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    AL PERSONALE DOCENTE  
AGLI ALUNNI 
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

      AL SITO WEB 
 
 

 
OGGETTO: Orario scolastico provvisorio N. 2 dal 21.09.2020 (ATTIVITA DOCENTI NELLE CLASSI, 

SOSTEGNO e CLASSE) Anno Scolastico 2020/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art.129 T.U. lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 
 
VISTO l’art.5 della CCDN del 20/06/2003; 
 
VISTO il P.T.O.F. di Istituto e gli obiettivi formativi in esso definiti; 
 
VISTO il CCNL comparto scuola ultimo; 
 
VISTA la legge 53/03; 
 
VISTO il D.Lgs. 59/04; 
 
VISTA la legge13 luglio 2015, n.17 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122); 
 
 

DECRETA 
 

 
Il presente quadro orario PROVVISORIO di questo istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Tale quadro, rappresenta lo schema del funzionamento delle attività curriculari per l’anno Scolastico 2020/2021. 

Ogni variazione al presente quadro orario avverrà secondo la procedura Costitutiva di questo decreto. Sarà 

compito dei Collaboratori DS pubblicizzare all’interno dei locali scolastici il presente quadro orario.  

 

Con l’augurio che questa programmazione oraria ci permetta di lavorare con serenità e tranquillità assicurando 
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efficacia ed efficienza nell’offerta formativa, si coglie L’occasione ulteriore di augurare a tutti i docenti un buon 

lavoro e di ringraziare della collaborazione e disponibilità dimostrata in questi primi giorni di scuola, tutti elementi 

importanti per permettere un buon avvio dell’anno scolastico. 

 
 
 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                               Dott. Pasquale Merino  
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