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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Vista la delibera della Giunta Regione Lombardia n. IX / 3318
Visto Il CCNL 2006/09 art n. 28
Vista la comunicazione del Direttore Generale USR del 30 Marzo 2010 prot. MIUR AOO DRLO
R.U. 4884 e del 06/06/2011 prot. MIUR AOODRLO R.U.6125
Vista la C.M. 243/79 e successive

Vista l’attuale articolazione oraria delle lezioni in unità orarie di sessanta, cinquantacinque,
cinquanta minuti;
Verificato il numero delle ore di lezione di questo LAS per l’anno scolastico 2017/18:
❖ 35 ore settimanali di lezione per le classi terze, quarte e quinte;
❖ 34 ore settimanali di lezione per le classi prime e seconde;
Al fine di garantire il monte ore annuale complessivo per le singole discipline presenti nei
diversi indirizzi di studio attivati nell’anno scolastico 2017/18:
Viene confermata l’articolazione attuale dell’orario delle lezioni, distribuita in sei giorni
della settimana; l’orario si articolerà nel modo seguente:
Classi a 34 ore
4 giorni con cinque spazi
1 giorno con sei spazi
1 giorno con otto spazi

Classi a 35 ore
3 giorni con cinque spazi
2 giorni con sei spazi
1 giorno con otto spazi

Dalla seguente articolazione dell’orario settimanale, sono possibili deroghe se motivate.

Vista la legislazione vigente in tema di orari scolastici si stabiliscono i seguenti
CRITERI DIDATTICI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO
❖ Assicurare un’efficace organizzazione della didattica delle discipline di area comune
e di indirizzo;
❖ Permettere la fruibilità piena dei laboratori a tutte le classi;
❖ Osservare gli orari dei trasporti pubblici in vigore (andata/ritorno, casa/scuola), al
fine di non appesantire ulteriormente l’impegno scolastico degli studenti a scuola e a
casa.
Si conferma l’articolazione oraria delle lezioni, in unità di insegnamento di 60’-55’-50’
minuti pomeridiani nel rispetto del monte orario annuale delle discipline.
Eventuali recuperi da parte degli studenti si svolgeranno con rientri pomeridiani per visite
guidate o viaggi d’istruzione.
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I recuperi dei minuti dovuti dai docenti, per il raggiungimento delle 18 ore settimanali di
lezione, saranno conteggiati sulla base del singolo orario di lezione attribuito per l’anno
scolastico 2017/18, nel rispetto delle norme vigenti.
I recuperi si svolgeranno nella forma di:
❖ Sportelli di aiuto e recupero per gli studenti;
❖ Progetti, attività in compresenza per realizzazione del PTOF 2016/19;
❖ Insegnamento attività alternative alla religione cattolica;
❖ Supplenze colleghi assenti;
❖ Assistenza pausa pranzo e intervallo;
❖ Viaggi d’istruzione.
Delibera del Collegio dei Docenti, 12 dicembre 2017

