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OGGETTO: orario delle lezioni in vigore da lunedì 1 febbraio 2021 e nuova organizzazione oraria dell’Istituto. 

È disponibile sul sito web dell’Istituto l’orario completo delle lezioni in vigore da lunedì 1 febbraio 2021. 

 A partire da lunedì 1 febbraio 2021, inoltre, si attuerà – in seguito alla delibera espressa dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 28/01/2021 – la seguente scansione oraria, senza recupero orario da parte dei 

docenti (come da nota USR Lazio prot. 2905 del 27/01/2021): 

Ora di lezione Inizio Termine Note 

Prima ora 8,00 9,00 Ingresso del triennio 

Seconda ora 9,00 10,00  

Terza ora 10,00 10,50 Ingresso del biennio 

Quarta ora 10,50 11,50 È previsto un intervallo di dieci minuti tra le 11,40 e le 11,50  

Quinta ora 11,50 12,40  

Sesta ora 12,40 13,30 Uscita del triennio 

Settima ora 13,30 14,20 Uscita del biennio 

 Al termine di ciascuna ora di lezione (ad eccezione della quarta ora, che si conclude con l’intervallo e della 

settima ora) si attuerà una pausa di cinque minuti per consentire il riposo degli studenti che seguono le lezioni 

in DaD. Il biennio effettuerà inoltre due ore settimanali in modalità asincrona, con la sola eccezione della classe 

1H (Liceo Matematico) per la quale è previsto un maggior numero di ore in asincrono (su un totale di 29 ore 

settimanali). 

Roma, 29/01/2021 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Roberto Toro 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 
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