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Circolare n. 91                                Cantù, 15 novembre 2019 
 

Ai docenti 
agli studenti 
alle famiglie 

 e, p.c., al DSGA 
 
 

Oggetto: aggiornamento orario definitivo delle lezioni (versione 1.2).  

 
Si pubblica un aggiornamento dell’orario definitivo delle lezioni in vigore da lunedì 18/11/2019.  

Tutti i docenti in classe accedono al registro elettronico cliccando su “Orario Ufficiale”             

e non più in modalità sostituzione. Accedono da “Orario ufficiale” anche i docenti che hanno in orario                 

“Attività alternativa alla Religione Cattolica”. 

Nella versione 1.2, l’orario definitivo integra l’orario delle attività alternative alla religione cattolica             

che si svolgono, di regola, nelle aule sdoppio (124 S e 206 S), mentre l’aula T-02 è, di regola,                   

riservata al ricevimento genitori (postazioni 1, 2, 3 e 4).  

Inoltre sono presenti un aggiornamento alla dislocazione delle classi 1PA, 1TA, 1PB, 2PA, 3LA e               

4LB, alcune piccole variazioni all’orario delle classi, all’orario di sostegno, a quello di alcuni sportelli               

help, all’orario di ricevimento dei docenti e al piano di assistenza all’intervallo, per cui si invitano i                 

docenti a verificare il proprio orario di servizio, gli studenti l’orario della propria classe e le famiglie                 

l’orario di ricevimento dei docenti. 

L’orario può essere consultato cliccando qui (“CLASSI”, DOCENTI”, “AULE E LABORATORI” e            

“LEGENDA ABBREVIAZIONI”). Nello stesso foglio sono indicate le aree soggette a vigilanza. 

Si confermano gli sportelli Help cui è possibile iscriversi come da circolare n. 9. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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CIRCOLARE n. 91/2019-20. (orario definitivo delle lezioni vers. 1.2). 
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