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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 204/2021-22                                                                      SASSARI, 12 marzo 2022 

Ai docenti e al personale ATA  

Agli alunni e ai loro genitori 

Agli operatori della Coop. Aldia in servizio nell’istituto 

Ai membri esterni dei GLO 

E p.c.    

Alla DSGA  

 

 

Oggetto: modifica dell’orario didattico per concomitanza delle lezioni con le riunioni dei 

consigli di classe di marzo. 

 

 

               Considerato che gli orari previsti per i consigli di classe di marzo in taluni casi 

coincidono con gli impegni didattici degli insegnanti membri e che rinviare le riunioni risulta 

difficoltoso, a seguito delle segnalazioni dei docenti interessati, pervenute sulla base della richiesta 

effettuata dallo scrivente con circolare n. 199/2021-22 del 9 marzo scorso,  si dispone quanto 

segue: 

 DOCENTI DI SOSTEGNO: nei casi ci concomitanza parteciperanno alla riunione del 

consiglio di classe e il loro orario didattico settimanale, concordato con il coordinatore 

della classe e con le funzioni strumentali, verrà riformulato e inviato per approvazione 

all’Ufficio di presidenza tramite la mail istituzionale. Se non si riceverà una risposta con 

l’apposizione di modifiche l’orario proposto si intende approvato dal dirigente. 

 CONSIGLI DI CLASSE DI VENERDI’ 18 MARZO: a causa della concomitanza con il 

corso di formazione sull’inclusione, vengono rinviati a venerdì 25 marzo con gli stessi 

orari. I docenti Funzione Strumentale del sostegno e i docenti degli alunni interessati 

comunicheranno la variazione di data dei GLO previsti in questa data alle figure esterne 

convocate. 

 MODIFICA ORARIO DIDATTICO DELLE SEGUENTI CLASSI: 

DATA CLASSE Orario uscita 

ordinario 

Orario uscita 

modificato 

N. ORE DA 

RECUPERARE* 

Lunedì 14 marzo 3^A 16,30 Uscirà alle 15,30 1 

Martedì 15 marzo 3^B 16,30 Uscirà alle 14,30 2 

Mercoledì 16 marzo 2^C 16,30 Uscirà alle 14,30 2 

Lunedì 21 marzo 1^F 15,30 Uscirà alle 14,30 1 

Lunedì 21 marzo 3^G 16,30 Uscirà alle 14,30 2 

Lunedì 21 marzo 4^B 16,30 Uscirà alle 15,30 1 

Martedì 22 marzo 5^G 16,30 Uscirà alle 14,30 2 

 

*Le date e gli orari del recupero verranno comunicate con successiva circolare  

 

        Si ringrazia tutti per la collaborazione e si augura buon lavoro. 
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                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         


