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Atti  

Sede Classico 

Sezione Scientifica-Linguistica-Scienze applicate Via Padre Pio C/da Acquafico 

Sito web 
 

 
CIRCOLARE DOCENTI, STUDENTI E FAMIGLIE 

Del 2/09/2022 

 

OGGETTO: Orario delle lezioni ed orario di servizio, ricreazione, entrata e uscita, 

recupero della riduzione oraria e sabati di rientro 

 
 Si ricorda, come deliberato dagli Organi collegiali, che le ore di lezioni sono scandite dal 

seguente orario:   

 

Entrata a scuola degli alunni:  7,55 / 8,05  

 

Biennio classico – scientifico – linguistico – scienze applicate 

 

I ora      8.00 / 8,50  

II ora     8,50 / 9,45  

III ora   9,45 / 10,40 

10,30 / 10,40 (ricreazione) 

IV ora   10.40 / 11.35  

V ora   11.35 / 12,30  per tre giorni alla settimana  

VI ora   12,30 /13,20  per due giorni alla settimana 

 

 

Triennio classico – scientifico – linguistico – scienze applicate 

 

I ora      8.00 / 8,50  

II ora     8,50 / 9,45  

III ora   9,45 / 10,40 

10,30 / 10,40 (ricreazione) 

IV ora   10.40 / 11.35  

V ora   11.35 / 12,30    

VI ora   12,30 /13,20   

VII ora  13,20 / 14,10 (solo  per la sezione classica – 1 giorno a settimana ) 

 

http://www.liceostatalepatti.edu.i/
http://www.cambridgeesol.it/


Ai docenti è fatto obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 7,55 per 

la prima ora e 5 minuti prima dell’inizio della propria ora di servizio nelle altre ore) e di sorvegliare 

l’uscita degli alunni dalle classi al termine delle lezioni. La sorveglianza della classe durante la 

ricreazione è affidata al docente della terza ora coadiuvati dai collaboratori scolastici. 

 

Si ricorda che saranno effettuati 8 giorni di recupero per otto sabati (il primo di ogni mese, con 

l’eccezione di settembre che sarà giorno 17, per i mesi settembre, ottobre, dicembre, gennaio, 

febbraio, marzo, aprile e maggio, seguendo l’orario settimanale a partire dal lunedì), come da 

prospetto sotto riportato che mostra il calcolo delle ore da recuperare a seguito di riduzione oraria 

giornaliera. Sabato 5 novembre verrà recuperato l’orario di mercoledì 2. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CALCOLO ORE DA RECUPERARE PER EFFETTUAZIONE SETTIMANA CORTA E MANTENIMENTO DEGLI 
ATTUALI ORARI DI USCITA 

         

Per le classi a 30 ore       

         

170 
giorni di lezione, come da calcolo a piè di pagina effettuato sul calendario 
regionale  

34 settimane        

         
Facendo attività didattica per 6 unità orarie dalle 8:00 alle 13:20 occorre recuperare 40 minuti al giorno 

quindi  (40x5) 200 m. (3 ore e 20 minuti a settimana): nell'intero anno 113 ore   

         

      

min. a sett. (40 

min. x 5 giorni) 

ore 
a 

sett
. 

Tot. Ore 
(su 34 

settimane) 

Occorre recuperare   
113 
ore      200 

3,3
333
333 113,3333 

        N. ore     
anticipo settembre 10 
giorni (dal 5/9)       53,3 (ore del sabato: 5 ore e 20 minuti x 10) 

8 sabati (8:00-13:20) (settembre/ottobre/dicembre e da 

gennaio a maggio) 42,64     

Attività di recupero pomeridiane 12  

Le 12 ore seguiranno 
l'orario del giovedì e 

del venerdì suddivisi in 
4 pomeriggi da 3 ore 

 

1 giorno (anche frazionato) durante il pentamestre 
come att. di recupero, ampliamento, ecc. (se 

necessario) oppure attività di PCTO anche a giugno 
al termine delle lezioni 5,4   

  Tot.     113,34     

         

  

 

 

 

 

 

 

 

       



Per le classi a 31 ore       

         
170 giorni        
34 settimane        

         

Facendo attività didattica per 6 unità orarie dalle 8:00 alle 13:20 per 4 giorni e  un giorno dalle 8:00 alle 14:10 
occorre recuperare  210 minuti a settimana (ovvero 3 ore e 30 minuti) 

quindi mancano (40 m. x 4 gg.) 160 m. e (50 m. x 1 g.) in totale 210 minuti, quindi complessivamente mancano a 
settimana 3 ore e 30 minuti: nell'intero anno 119,7 ore 

         

      min. a sett. 

ore 
a 

sett
. 

Tot. Ore 
(su 34 

settimane) 

Occorre recuperare   
119 
ore      210 3,5 119 

anticipo settembre 10 
giorni (dal 5/9)      53,3     

8 sabati (8:00-13:20) (settembre/ottobre/dicembre e da 

gennaio a maggio) 42,64     

Attività di recupero pomeridiane 12  

Le 12 ore seguiranno 
l'orario del giovedì e 

del venerdì suddivisi in 
4 pomeriggi da 3 ore 

 

2 giorni (o frazioni di giorni) durante il pentamestre 
come att. di recupero, ampliamento, ecc. (se 

necessarie) oppure attività di PCTO anche a giugno 
al termine delle lezioni 11,06   

              
  Tot.     119     

         

         

         

         

Per le classi a 27 ore 
che non effettueranno più moduli orari ma ore intere come le altre classi con 3 

giorni di uscita alle 12:30 e 2 giorni alle 13:20 

         
170 giorni        
34 settimne        

         

Facendo attività didattica per 5 unità orarie dalle 8:00 alle 12:30 per 3 giorni e  due giorni dalle 8:00 alle 13:20 
occorre recuperare 170 minuti (2 ore e 50 minuti a settimana) 

quindi mancano (30 min. x3) e (40 min. x2) -  quindi in totale mancano a settimana 170 minuti (2 ore e 50 minuti): 
nell'intero anno 96,33 ore 

         

     

3 h a 
settimana 
per 34 
sett.     102 

Occorre recuperare   96,34     

10 minuti a 
settimana 
da sottr.      5,66 

        N. ore   
Da recuperare 
totale   96,34 

anticipo settembre 10 
giorni (dal 5/9)       53,3     



8 sabati (8:00-13:20) (settembre/ottobre/dicembre e da 

gennaio a maggio) 42,64     

Attività di recupero pomeridiane 0,4     
              
  Tot.     96,34     

         

         
Giorni effettivi di 
lezione a.s. 2022/23     Sabati di rientro    
       Orario da rispettare  

  Su 6 gg 
su 5 
gg.       

settembre 11 10  17/09/2022 lunedì    
ottobre 26 21  01/10/2022 martedì    
novembre 25 21  05/11/2022 mercoledì (recup. del 2 nov.) 

dicembre 18 15  03/12/2022 mercoledì   

gennaio 20 17  14/01/2023 giovedì    
febbraio 24 20  04/02/2023 venerdì    
marzo 27 23  04/03/2023 lunedì    
aprile 19 15  01/04/2023 martedì    
maggio 26 22  06/05/2023 mercoledì   
giugno 8 6       
            
  204 170       

         

 

Patti 02 settembre 2022             Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Marinella LOLLO)  


