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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri " 

 

 

NOTA TECNICA 

 

Orario definitivo a.s. 2021-2022 in vigore dal 6 ottobre 2021. 

    Facendo seguito alle delibere degli OO.CC, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto, che integrano la nota 

dirigenziale, si impartiscono le seguenti disposizioni sulla base delle indicazioni prefettizie e dell’USR Lazio. 

L’orario definitivo entrerà in vigore il giorno 6 ottobre 2021. 

Gli ingressi saranno scaglionati in due turni: 

1. ingresso dalle 7.45 alle 8.00 con inizio delle lezioni alle ore 8.00 per il 60% degli studenti 

2. ingresso dalle 9.30 alle 9.40 per 40% degli studenti 

Dettaglio dei turni di ingresso 

Lunedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9,40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 
  

  

Martedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le prime, tutte le seconde e triennio sezioni A e B 

Ingresso ore 9,40 Triennio sezioni C, D, E , F, G, H 
  

  

Mercoledì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9,40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 
  

  

Giovedì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le prime, tutte le seconde e triennio sezioni A e B 

Ingresso ore 9,40 Triennio sezioni C, D, E , F, G, H 
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Venerdì classi 

    

ingresso ore 8.00 Tutte le terze, le quarte e le quinte (triennio) 

Ingresso ore 9,40 Tutte le prime e le seconde (biennio) 

 
Scansione delle lezioni 

Ora Scansione 

1 8:00-8:50 

2 8:50-9:40 

3 9.40:10:30 

Intervallo 10:30-10:40 

4 10:40-11:30 

5 11:30-12:20 

6 12:20-13:10 

Intervallo 13:10-13:20 

7 13:20-14:10 

8 14:10-15:00 

 

Nella formulazione dell’orario si è tenuto conto di una organica distribuzione giornaliera delle materie, tale da 

consentire attività extracurriculari compatibili con il tempo scuola e i ritmi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti.    

Appare utile ricordare che questa amministrazione utilizzerà le risorse dell’Organico COVID messe a disposizione sino 

al perdurare dello stato di emergenza pandemica fissato al 31 dicembre 2021 prevalentemente per l’allineamento 

degli apprendimenti nelle materie di indirizzo (latino-greco) e in matematica. Le attività di tutorato partiranno alla fine 

del mese di ottobre. 

Da ultimo si chiarisce alle famiglie delle studentesse e degli studenti del biennio che l’ora di lettorato in lingua inglese 

verrà erogata dal 28 ottobre e collocata in orario didattico compatibile. 

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
 
                                                                                                                                       Maria URSO 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. n.39/1993) 
 

 


