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Ai genitori 

Agli studenti  

Al personale docente ed ATA  

Al DSGA 

COMUNICAZIONE N 7 

OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI SETTEMBRE 2018 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 16/07/2018 le lezioni avranno inizio lunedì 10 
settembre 2018.  

Preso atto che i lavori di ristrutturazione, che interdicono l’uso di alcune aule e della palestra interna, non 
sono stati ancora conclusi, visto il PTOF 2016/2019, l’ora di lezione è ridotta di 5 minuti  ( dalla I alla 
VII ora)  l’orario  delle classi è articolato in 5 giorni settimanali, con  rotazione  di 5 classi al giorno.  

Prima ora  8.05/9.00 

Seconda ora  9.00/9.55 

Terza ora  9.55/10.50 

Quarta ora  10.50/11.45 

Quinta ora  11.45/12.40 

Sesta ora  12.40/13.35 

Settima ora  13.35/14.30 

Il tempo scuola è  recuperato con le modalità  esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

L’orario delle lezioni da lunedì 10 settembre a sabato 15/09 sarà il seguente: 

Lunedì 10 settembre – ore 8.05: ingresso classi  prime. I docenti in servizio alla prima ora accoglieranno 
i genitori e gli studenti nel chiostro della scuola.  

Lunedi 10 settembre – ore 9.55 – ingresso classi seconde-terze- quarte – quinte.  

Da lunedì 10 a sabato 15/09 le lezioni termineranno alla quinta ora (h 12.40) 

Da lunedì 17 settembre le lezioni si svolgeranno regolarmente con orario completo. 

I genitori e gli studenti potranno reperire le informazioni aggiornate alla sezione: Area studenti (orario 
classi 2018/2019)  del sito web www.ninobixio.gov.com 

Piano di Sorrento, 05/09/2018                                                            Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Teresa Farina   

 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 
 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - Logistica 
_____________________ 

_____________ 
  

 


