
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

Afragola, 02/09/2019 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie  

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

Oggetto:Orario provvisorio in vigore dal 23 Settembre al 31 Ottobre 2019 e Progettualità “ Rafforziamo 

le nostre competenze”  

Si comunica che dal giorno 23 Settembre 2019  , sia per il plesso di Afragola sia del plesso di Cardito, andrà 
in vigore l’orario provvisorio per le classi e per i docenti, articolato  nel seguente modo:  
 
PLESSO AFRAGOLA 
 

• 42/43  classi  al giorno effettueranno  orario completo 
• 11/12  classi al giorno effettueranno rotazione ( non entreranno)  

 
PLESSO CARDITO 
 

• 17  classi  al giorno effettueranno  orario completo 
• 5/4 classi al giorno effettueranno rotazione ( non entreranno)  

 
Si  precisa, inoltre, le classi 1B, 1C, 1D del liceo artistico di Cardito effettueranno le proprie lezioni presso la 
sede Galileo Galilei a partire dal 1 ottobre 2019. 
 
L’orario sarà così articolato:  
 

ORARIO COMPLETO 
 

• entrata alle ore 8.05 ed uscita alle ore 14.05 ( plesso Afragola e plesso Cardito)  
 

• entrata alle ore 8.00 ed uscita alle ore 14.00( plesso Galileo Galilei) 
 
Seguirà prospetto delle classi in rotazione settimanalmente per entrambi i plessi.   





 
Trattandosi di un orario provvisorio  per i docenti impegnati su altre istituti,  in caso di accavallamenti di 
orari, essi  saranno risolti con sostituzione.  
I docenti di sostegno dovranno osservare scrupolosamente il proprio orario di servizio permanendo 
nell’aula assegnata anche in caso di alunno assente , assenza che dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla coordinatrice del sostegno.  
 
In tale periodo sarà attivato il Progetto  "Rafforziamo le nostre competenze"  rivolto a tutte le classi di 
tutti gli indirizzi con l’individuazione delle materie interessate in base ai seguenti obiettivi : 

• per le classi prime e seconde raggiungimento delle competenze di base-invalsi   
• per le classi terze, quarte e quinte  sarà data priorità alle materie professionalizzanti, non 

escludendo le altre,  per il raggiungimento delle competenze in riferimento alle prove invalsi e alle 
prove scritte oggetto dell’esame di stato  

 
Ciascun consiglio di classe sarà tenuto ad indicare le  discipline coinvolte ed il numero di ore settimanali  
attraverso la compilazione del report digitale  (seguirà link di riferimento  )  
 

Seguirà orario classi pubblicato sul sito istituzionale www.isissereni-afragola-cardito.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Daniela Costanzo  

http://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/

