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Circ. n. 10  del  15 Settembre 2018 

 
 
 
   
       Agli ALUNNI 

                                                                                   Alle     FAMIGLIE    

                                                   Ai DOCENTI 

       Al personale ATA 

Al        DSGA 

 

                          
OGGETTO:   A.S. 2018/2019 – Situazione logistica - dislocazione classi e  orario delle lezioni . 

 

Si informa tutta la comunità scolastica del Liceo “B.Croce”, che nel corrente anno scolastico sono 

state autorizzate 50 classi ma che la sede centrale ha solo 44 aule utilizzabili. 

L’Ente locale sta provvedendo a completare i lavori e rendere sicuro l’ingresso degli studenti presso 

i locali di via Carducci - istituto alberghiero , non essendo riusciti a trovare soluzioni alternative, in 

quanto i dirigenti scolastici degli altri istituti hanno comunicato ai tecnici della Provincia di non 

avere spazi sufficienti per poter ospitare i nostri studenti. 

Per diminuire il disagio che tale situazione comporta e consentire di stare in centrale il maggior 

numero di classi possibili, nelle more che gli organi collegiali deliberino in tal senso, le classi 

ospitate in succursale saranno tre e non sei. 

A tal fine le classi 1^ e 2^ dei Licei  che nel biennio svolgono 27 ore settimanali  ( Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo Linguistico e Liceo Economico sociale ) svolgeranno in monte ore 

settimanali in cinque giorni anziché sei con  un giorno libero a settimana. 

Le aule lasciate libere dalle classi del biennio saranno di volta in volta occupate dalle classi che 

rimarranno in sede centrale. 

Se sarà possibile si farà in modo che le classi che ruoteranno in sede centrale nel primo 

quadrimestre andranno in succursale nel secondo, al fine di consentire a quelle che sono state in 

succursale nel primo quadrimestre di poter rientrare in sede centrale.   
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Sono state individuate sei classi del triennio e che avevano un numero di alunni non superiore a 23, 

vista la capienza delle aule della succursale. 

La classi individuate sono le seguenti: 

 3CU, 4CU e 5BE le quali dal 17 settembre 2018 ruoteranno in sede centrale 

 4BE, 4AE e 5AE le quali, in attesa che vengano completati i lavori in via Carducci,  dal 17 

settembre staranno nei laboratori  multimediale ( ex palestra), laboratorio informatica e 

laboratorio linguistico. 
ROTAZIONE SETTIMANALE  DELLE CLASSI 

CLASSE GIORNO DELLA SETTIMANA AULA 
3CU LUNEDI’ 56 
3CU MARTEDI’ 54 
3CU MERCOLEDI’ 53 
3CU GIOVEDI’ 101 
3CU VENERDI’ 103 
3CU SABATO 82 

 
 

CLASSE GIORNO DELLA SETTIMANA AULA 
4CU LUNEDI’ 79 
4CU MARTEDI’ 80 
4CU MERCOLEDI’ 75 
4CU GIOVEDI’ 203 
4CU VENERDI’ 95 
4CU SABATO 202 

 
 

CLASSE GIORNO DELLA SETTIMANA AULA 
5BE LUNEDI’ 97 
5BE MARTEDI’ 99 
5BE MERCOLEDI’ 302 
5BE GIOVEDI’ 96 
5BE VENERDI’ 303 
5BE SABATO 301 

 
Classi 1° /2° (giorni liberi) 

 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
2 AL 1 BL 1 BE 1 CL 1 AE 1 AL 
2 BL 1 DL 2 EL 1 AU 2 AE 1 BU 
2 CL 2 DL 2 AU 2 CU 2 BE 2 BU 
1 DU     1 CU 
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ORARIO SETTIMANALE 
 
In considerazione dell’elevato numero dei pendolari, visti gli orari dei mezzi di trasporto che di 
pomeriggio sono poco agevoli nei confronti degli allievi pendolari del musicale alcuni dei quali 
provengono anche da altre province.    
Considerato che lezioni di strumento pomeridiano quest’anno si svolgeranno anche dopo le 17:25 ( 
come invece avveniva lo scorso anno scolastico), si dovrà operare una lieve riduzione delle ultime 
ore di lezione per cause di forza maggiore come da normativa. La scansione oraria potrà essere la 
seguente 
 

Orario dal lunedì al venerdì 
  
1^ora  08:15- 09:15 
2^ora  09:15 – 10:15 
3^ora  10:15 – 11:10 
Ricreazione 11:10 – 11:20 
4^ora 11:20 – 12:10 
5^ora 12:10 – 13:00 
6^ora 13:00 14:00 
 
  Le lezioni di strumento pomeridiano,  così,  potranno iniziare dalle ore 13:15 oppure 14:15 
probabilmente  sino alle 18:15  

Orario del Sabato 
  
1^ora  08:15- 09:15 
2^ora  09:15 – 10:15 
3^ora  10:15 – 11:10 
Ricreazione 11:10 – 11:20 
4^ora 11:20 – 12:10 
5^ora 12:10 – 13:10 
 
Tale scansione oraria decorrerà dal 17 settembre 2018. 
 
Infine auguro a tutti un buon anno scolastico.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Salvatore Maresca 

 


