NUOVO ORARIO SCOLASTICO IN VIGORE PER L’A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Considerata la delibera del Consiglio di Istituto dello scorso anno scolastico che, tenendo
conto delle indicazioni didattiche del Collegio dei Docenti e dell’esito del referendum
consultivo promosso dal Comitato Studentesco, aveva espresso - come criterio generale –
l’articolazione dell’orario su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì;

-

Preso atto delle variazioni negli orari degli autobus comunicate dal Consorzio Trasporti
Granda Bus con Nota 343_2016 del 19/7/2016, al fine di trovare un equilibrio tra le
esigenze di tutti gli Istituti superiori albesi (con conseguente partenza da Alba unificata alle
14,05) e i vincoli di Bilancio della Regione Piemonte, che limitano fortemente la possibilità
di istituire corse aggiuntive e di garantire adeguati servizi pomeridiani su tutte le linee;

-

Considerato l’obbligo, da parte del Dirigente Scolastico, di garantire un orario delle lezioni
compatibile con i servizi di trasporto pubblico, anche tenendo conto del fatto che i primi
due anni rientrano nell’obbligo scolastico e che circa i tre quarti degli studenti del nostro
Istituto risiede al di fuori della città di Alba;

-

Preso atto dell’impossibilità oggettiva di applicare interamente il modello orario proposto
dagli studenti e approvato dal Consiglio di Istituto, e constatata la fattibilità di una variante
al modello stesso che, comunque, è rispettosa della normativa, dei criteri generali indicati
dal Consiglio di Istituto e compatibile con i nuovi orari dei mezzi di trasporto pubblico

D I S P O N E, per l’a.s. 2016/2017
Il seguente orario scolastico dal lunedì al venerdì:
-

1° ora
7,55 –
8,55
2° ora
8,55 9,50
Primo intervallo 9,50 – 10,00
3° ora
10,00 –
10,55
4° ora
10,55 11,50
Secondo intervallo 11,50 – 12,00
5° ora
12,00 –
12,55
6° ora
12,55 13,50

Qualora, consultando gli orari dei mezzi di trasporto, venissero riscontrate delle anomalie, le
famiglie degli studenti sono invitate a segnalare direttamente il problema alla propria Azienda
di trasporto pubblico, e, per conoscenza, anche alla scuola (email: cnps030008@istruzione.it )

Per inderogabili esigenze organizzative, per la prima settimana di scuola vi sarà un orario
PROVVISORIO che verrà pubblicato su questo sito web entro venerdì 9 settembre.
Alba, 07 settembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof. Bruno Gabetti

