
 

 

Comunicato n. 130          Belluno, 29 ottobre 2022 
  

 A TUTTI GLI STUDENTI 

 A TUTTI I  DOCENTI  

 AL PERSONALE ATA 

 ALBO 

 ATTI 

DA LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE 

Oggetto: orario delle lezioni a.s. 2022/2023. 

 
Si comunica che sarà disponibile a breve sul Sito della scuola l’orario definitivo (inviato a tutti i 

docenti).  
Si invitano tutti gli studenti e gli insegnanti a prendere attenta visione dell’orario che sarà in vigore 

da mercoledì 2 novembre 2022 
 

Anche quest’anno la stesura dell’orario ha richiesto un notevole e lungo impegno da parte degli 
addetti a causa di alcune ormai consuete condizioni non favorevoli tra le quali segnalo: 

- Compatibilità per l’uso della palestra e delle aule speciali; 

- Dislocazione delle classi in tre sedi; 

- Aumento delle richieste di accesso ai laboratori; 

- Aumento del numero di docenti impegnati su più scuole. 
 
Comunque si è cercato di fare un orario funzionale alla didattica e che soddisfacesse, nei limiti del 

possibile, le richieste dei docenti. 
Come si può immaginare è stato difficile accontentare tutti i docenti in servizio, dovendo tenere 

conto delle disponibilità dei laboratori, delle palestre, delle compresenze, dei gruppi di lingua straniera e 
dell’orario dei docenti impegnati anche in altre scuole. 

L’orario resterà in vigore per due settimane in maniera “sperimentale”: entro mercoledì 9 
novembre i docenti potranno proporre soluzioni migliorative. La commissione orario prenderà in 
considerazione le variazioni proposte a condizione che le modifiche siano attuabili e non vadano ad incidere 
negativamente né sulla didattica né sull’orario di altri colleghi. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
1. Si chiede di controllare ATTENTAMENTE il file in cui sono indicate le D/d (ore a disposizione). I file con le 

rotazioni e l’ubicazione delle classi del triennio del liceo e l’orario dei docenti di sostegno 
/potenziamento,  verranno resi noti entro martedì 1 novembre p.v.  

2. Le lezioni avranno orario 7.55-13.00 con rientri pomeridiani per tutto il liceo artistico secondo i file già 
pubblicati sul sito (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00).  

3. Il mercoledì e il venerdì la scansione oraria sarà su 6 ore di lezione mattutine. 
4. La scansione oraria rimane quella nota: 
 

A) LUNEDÌ – MARTEDÌ- GIOVEDÌ – SABATO Orario delle lezioni: sarà su 5 ore dalle 7.55 alle 13.00.  

Le ricreazioni saranno sfalsate per la sede centrale (ore 9.50 biennio, ore 10.50 triennio), per cui si prega 



di prestare GRANDE ATTENZIONE all’orario e al suono delle campanelle. La vigilanza rimane in carico al 

docente dell’ora precedente fino a nuovo comunicato. 

 
B) MERCOLEDÌ E VENERDÌ Orario delle lezioni: sarà su 6 ore dalle 7.55 alle 13.00.  Le ricreazioni 

saranno sfalsate per la sede centrale (ore 10.15 biennio, ore 11.10 triennio), per cui si prega di prestare 

GRANDE ATTENZIONE all’orario e al suono delle campanelle. La vigilanza rimane in carico al docente 

dell’ora precedente fino a nuovo comunicato.  

 
Eventuali ulteriori adattamenti della campanella verranno predisposti dopo le 2 settimane di prova. 
5. Si ricorda che durante le ore a disposizione il docente deve rimanere in sala insegnanti. 
6. In attesa dell’apposito comunicato, la vigilanza durante l’intervallo deve essere garantita dai docenti in 
servizio alla seconda/terza ora (a parte i docenti che si devono trasferire). 
7. Le classi che si devono trasferire da una sede all’altra partono immediatamente (senza pause, soste 
lungo il tragitto o ricreazioni intermedie).  
8. L’organizzazione delle ore alternative alla religione verrà fatta a breve. 
 

Per l’individuazione delle modalità di ricevimento dei genitori, seguirà apposito comunicato. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Mauro DE LAZZER 

 
P.P.V 
ELENCO CLASSI 
ELENCO DOCENTI 


