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Al personale docente 

Agli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA  

Agli atti - Sito web 

Circolare n.4 

Oggetto: Strutturazione dell’orario scolastico settimanale su cinque giorni anziché sei –  

   Istituzione della “settimana corta”. 

 

Si informa che il Consiglio di Istituto, nella riunione del 9 settembre, ha deliberato all’unanimità l’organizzazione 

dell’orario scolastico settimanale su cinque giorni anziché sei, dopo aver visto gli esiti della consultazione 

effettuata tra tutte le componenti del Liceo De Caprariis.  

Infatti, tra coloro i quali hanno reagito al sondaggio della scuola, si sono favorevolmente espressi per la 

“settimana corta” il 77,7% dei genitori (936 risposte), il 75,9% degli alunni (444 risposte), il 64,4% dei docenti 

(104 votanti), la totalità del personale ATA. 

Si è altresì deliberato di strutturare l’orario della prossima settimana in via eccezionale da martedì 13 a sabato 17 

settembre. A partire dal 19 settembre, l’orario didattico curriculare sarà organizzato dal lunedì al venerdì.  

Anche gli orari degli uffici amministrativi seguiranno la stessa strutturazione settimanale. 

Le attività didattiche avranno inizio martedì 13 settembre 2022 ai seguenti orari: 

ore 8:05 per la sede di Atripalda; 

ore 8:00 per la sede di Solofra; 

ore 8:30 per la sede di Altavilla (ore 8:05 dal 19 settembre 2022). 

Tali orari potrebbero subire modifiche in base a eventuali esigenze di adattamento a quelli dei trasporti. 

Le responsabili di plesso e i docenti comunicheranno alle classi la formulazione dell’orario provvisorio. 

Approfitto dell’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico, confidando che possa svolgersi in modo 

sereno e proficuo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Spagnuolo 

                  Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs nr. 39/1993 

 




