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Comunicazione n.15 
 

 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al sito Web 

 
Gentili genitori,  
nell’augurare un buon anno scolastico a tutti i  nostri studenti, con grande rammarico devo 
informarvi che i lavori di ristrutturazione dell’edificio, avviati dalla Città Metropolitana di Napoli, 
non sono stati  ultimati, né è prevista l’ultimazione in questo anno scolastico 
 Pertanto ad oggi disponiamo di: 
18 aule presso la sede centrale  
6 aule di nuova consegna allocate nella cosiddetta “Ala Monaci”  
5 aule  messe a disposizione già negli anni scorsi dal Comune di Piano di Sorrento presso la 
Biblioteca Comunale  
Le aule disponibili in totale sono 29 a fronte di 34 classi in organico per l’a.s. 2016/2017. Si 
tenga conto, inoltre, che  quattro aule (aula 1 succursale, aula, 18, aula terra 1, aula1) possono 
ospitare  un numero  contenuto di alunni. 
Si è reso necessario, conseguentemente, predisporre una modalità organizzativa che consenta 
agli studenti di svolgere l’intero monte/ore annuale scongiurando l’evenienza  di doppi turni, 
improponibili per il nostro istituto che accoglie studenti dai paesi limitrofi e dell’area vesuviana. 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 15 del 09/09/2016, ha disposto la seguente 
organizzazione  dell’orario di lezione: 

• tutte le classi  avranno un orario di lezione  su 5 giorni, con un giorno di rotazione. In tal 
modo ogni giorno il numero delle aule è adeguato al numero delle classi; 

• l’organizzazione dell’orario di lezione in 5 giorni comporta che due volte a settimana le 
classi avranno un orario di 7h (3 volte per le classi prime) e 3 volte di 6 ore  
(6+6+6+7+7=32 h; 6+6+7+7+7=33 classi prime); 

• 4 classi  (le meno numerose abbinate alle aule più piccole)  non potranno essere 
interessate dalla rotazione e rispetteranno un orario di lezione su 6 giorni ( come da 
tabella A); 

• considerati i problemi di trasporto e le difficoltà che i nostri studenti hanno a rientrare  a 
casa, la sesta e settima ora di lezione sono ridotte a 50 minuti. La quinta ora termina 
alle ore 13.05, la sesta alle ore 13.55, la settima alle ore 14.45.  La riduzione dell’ora di 
lezione sarà recuperata dalla classe e dai docenti nell’ambito di progetti specifici di 
potenziamento e di recupero, attivati nell’arco dell’anno scolastico;  

• ogni classe sarà  ospitata nella stessa aula per l’intero anno scolastico; 
• solo le classi quinte (VA-VB-VC-VD-VE) cambiano aula quotidianamente in riferimento 

alla rotazione delle altre classi. Si è preferito che siano le quinte a cambiare aula, 
confidando nel maggiore senso di responsabilità degli studenti; 

• le aule dell’ala monaci sono disposte su tre piani (due per piano). Gli studenti e i docenti 
dovranno usufruire dei servizi igienici posti a piano terra; 

• in considerazione del numero di alunni e al fine di consentire alla classi del triennio di 
utilizzare i laboratori  di settore, indispensabili per la loro formazione,  presso la sede 
succursale sono disposte le classi del biennio; 
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• per garantire l’uso dei  laboratori, indispensabili per una didattica di qualità ma utilizzati 
nostro malgrado come aula didattica (chimica, fisica, elettrotecnica), le classi 
effettueranno  spostamenti di aula limitati  ad una/ due ore giornaliere 
 

In considerazione delle grandi difficoltà nell’elaborazione dell’orario e in attesa di ricevere 
dalla Città Metropolitana di Napoli il collaudo relativo alle aule dell’ala  Monaci, il Consiglio 
d’Istituto ha disposto la seguente organizzazione delle attività didattiche dal 15 al 26  
settembre  

 
Data  Ora ingresso  Ora uscita  Classi  
15/09/2016 8.05 12.05 Prime  

Le classi prime 
saranno accolte nel 
cortile dell’istituto dal 
dirigente scolastico e 
dai docenti  

15/09/2016 9.05 12.05 seconde 
16/09/2016 8.05 12.05 Prime – seconde-  

terze  
17/09/2016 8.05 12.05 Prime – quarte- 

quinte  
Dal 19/09/2016 
Al 24/09/2016 

8.05 12.05 Tutte le classi  
( segue calendario 
dettagliato delle 
rotazioni) 

Dal 26/09/2016 
 

8.05 13.55 sesta ora 
14.45 settima ora  

Tutte le classi (segue 
calendario dettagliato 
delle rotazioni)  

 
 
 
Tabella A  
Classi che non ruotano  Numero alunni  Aule  
3B 15 

 
Succursale aula 1  
 

3C  17 Sede centrale aula 18  
 

3D 17  
 

Sede centrale piano terra aula 
1  
 

5F 13 Sede centrale  aula 1  
 

 
 
 
Si comprenderà che ci aspetta un anno complesso;  solo la collaborazione fattiva e propositiva 
di tutti, docenti, personale ATA, studenti e in primo luogo  famiglie, potrà  garantire l’alta 
qualità che da sempre contraddistingue l’offerta formativa di questo istituto.  
La scuola,  e in primis il dirigente scolastico, forniranno ai genitori le opportune e dettagliate 
spiegazioni, nella convinzione che la collaborazione scuola/famiglia sia condizione indispensabile 
per la formazione degli studenti e per l’efficacia dell’azione educativa. 
Il nostro obiettivo sarà il miglioramento costante dell’organizzazione dell’orario, introducendo 
tutti i possibili correttivi si rendano opportuni man mano che il sistema viene testato. 
  
Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco, l’Assessore all’istruzione e  l’Amministrazione tutta  
del Comune di Piano di Sorrento, per i preziosi interventi a supporto  dell’Istituto Nino Bixio. 
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Rinnovo a tutti,  famiglie, docenti, personale ATA l’augurio di un anno scolastico di impegno e di 
lustro per l’istituto 
Agli studenti  l’incitazione a dare il meglio di sé, a volare alto inseguendo con tenacia  progetti 
ambiziosi. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Teresa Farina 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
 
 

 
 
 
 


