CIRC. N. 10

UDINE, 09-09-2019
A tutte le componenti scolastiche
Agli allievi, ai genitori e ai docenti
delle classi 3BLSA, 3CLSA, 3DLSA,
3ELSA, 3GLSA, 4ALSA, 4BLSA, 4CLSA,
4DLSA, 4ELSA

OGGETTO: Disposizione aule a.s.2019/20 [ORGANIZZAZIONE]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 agosto 2020)
Si comunica che:
• accertata l’assegnazione di sole due aule presso l’Istituto Deganutti a fronte delle ulteriori
richieste all’UTI per fare fronte all’incremento degli iscritti a partire già da codesto a.s.;
• visti gli esigui numeri degli allievi iscritti alle classi in indirizzo, tali da consentire più
facilmente scambi di aule e trasferimenti da uno spazio all’altro dell’istituto;
• in considerazione del fatto che l’abituale pratica didattica del corso di Scienze applicate
comporta già l’uso sistematico dei laboratori di informatica e scienze con conseguenti
spostamenti delle classi nel corso della mattinata;
• viste le criticità nell’organizzazione oraria delle palestre;
la Dirigenza di tale Istituto ha disposto per l’a.s.2019-2020:
• il trasferimento presso l’istituto Deganutti delle classi 4E e 4H dal 12 settembre al 23
dicembre, con designazione di altre due classi dal mese di gennaio e con rotazione
trimestrale delle stesse;
• la rotazione oraria delle classi 3BLSA, 3CLSA, 3DLSA, 3ELSA, 3GLSA, 4ALSA,
4BLSA, 4CLSA, 4DLSA, 4ELSA per tre giorni settimanali nel corso dell’intero anno
scolastico
• il rientro pomeridiano nella giornata di giovedì anziché il venerdì per alcune classi che
verranno individuate una volta completato l’organico di istituto.
Pertanto, già nell’orario provvisorio delle lezioni saranno indicate anche le aule in cui gli allievi
delle classi in indirizzo dovranno obbligatoriamente recarsi per svolgere le lezioni, anche nel caso
di ore di supplenza.
Al fine di ridurre al minimo i disagi che tale nuova modalità organizzativa potrebbe comportare
all’inizio dell’anno scolastico, si invitano tutti gli allievi e tutti i docenti alla massima
collaborazione, garantendo il massimo rispetto dell’orario e un rapido avvicendamento nelle aule
durante i cambi d’ora.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

