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Prot.n. 11547                                                                                                           Varese, 4 ottobre 2019 
Circ. n. 77 

Ai Docenti Scuola Secondaria “Dante Alighieri” 
Agli Alunni Scuola Secondaria “Dante Alighieri” 
Ai Genitori Scuola Secondaria “Dante Alighieri” 

Dsga 
Sito 

 
OGGETTO: ORARIO SCOLASTICO DEFINITIVO CURRICOLARE A.S. 2019/2020 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                    (da dettare agli alunni soltanto la parte sottolineata e l’orario) 
 
Si trasmette l’orario DEFINITIVO curricolare delle classi della Scuola Secondaria in vigore da lunedì 7 OTTOBRE  2019. 
 
Si precisa che il Docente in servizio durante la terza ora effettuerà la sorveglianza durante l’intervallo che verrà 
effettuato ai piani, nei corridoi, così da arieggiare le aule, sorvegliando gli spostamenti degli studenti per recarsi ai 
bagni e il Docente della quinta ora ha in carico l’intervallo in classe delle ore 12.55- 13.00.  
 
Essendo in vigore l’orario definitivo i Docenti dovranno dichiarare entro il 14 ottobre le proprie disponibilità per 
l’ora di ricevimento con i genitori, compilando il file presente nel computer dell’aula insegnanti che verrà caricato 
lunedì 7 ottobre 2019. 
Al fine di organizzare le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica, vedi Circ. n° 50 emanata, e di 
poter predisporre le supplenze  si chiede a tutti i Docenti interessati di compilare l’apposito modulo (vedi sito, area 
riservata MODULISTICA INTERNA) e di comunicare il proprio nominativo alla prof.ssa Tettamanti entro lunedì 14 
ottobre 2019. 
 

 
Il ricevimento si aprirà da lunedì 21 ottobre 2019. 
Il calendario sarà poi pubblicate sul sito della scuola. 
 
Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC saranno autorizzati ad entrare o uscire, per chi lo ha richiesto, e avranno 
l’orario delle attività alternative. Entrambe le casistiche saranno attivate da lunedì 21 ottobre 2019.  
 
 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

 
 
 


