ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

A. Einstein
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO SU 5 GIORNI
DI LEZIONE
A partire dall’A.S. 2017/2018 il nostro Istituto ha organizzato, in via sperimentale, l’orario
settimanale delle lezioni su 5 giorni, per tutte le classi.
Le lezioni si svolgeranno:
 Per le classi ITI dal Lunedì al Giovedì dalle 8.00 alle 14.00 ed il Venerdì dalle 8.00 alle
16.00. Per le classi prime sono previsti alcuni sabati di attività le cui date saranno
comunicate. Alcuni sabati di lezione saranno possibili anche per le altre classi in
sostituzione di alcuni venerdì pomeriggio di lezione.
 Per le classi del Liceo delle Scienze Applicate:
o Biennio dal Lunedì al Venerdì con 2 giorni dalle 8.00 alle 14.00 e 3 giorni dalle 8.00
alle 13.00
o Triennio dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Questa sperimentazione prende atto:
 Della necessità di un’organizzazione più adeguata alle esigenze di innovazione
metodologica-didattica emerse in questi ultimi anni;
 Della coerenza della proposta con il PtOF e il Piano di Miglioramento della Scuola, in
particolare per quanto riguarda l’obiettivo della diminuzione dei debiti formativi e della
riorganizzazione delle modalità e del piano dei recuperi/approfondimenti;
 Della continuità organizzativa con i gradi scolastici precedenti e di aderire alle richieste
delle famiglie di proseguire un’organizzazione che consenta uno spazio fruibile nel fine
settimana all’intera famiglia;
 Della necessità di dar corso, in un tempo medio, alla realizzazione di attività opzionali in
orario curriculare fra cui gli studenti potranno scegliere, come previsto dalla L. 107/2015;

L’inizio delle lezioni per le classi prime dell’Istituto Tecnico è fissato
per venerdì 8 settembre 2017.
Le classi prime del Liceo e tutte le altre classi inizieranno le lezioni il
giorno lunedì 11 settembre 2017.
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