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Prot. n. 5545/04 del 15-10-2020 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 1038 

                   AI DOCENTI 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO delle funzioni e dei compiti attribuiti al dirigente scolastico  (Dlgs165/2001      art.25; L.107/2015 
art. 1);        

COMPLETATE tutte le operazioni di conferimento degli incarichi al personale docente secondo le disposizioni dei 
competenti uffici MIUR; 

VISTO il POFT 2019 -2022 del Liceo Scientifico“P.S. Mancini”; 

VISTE le integrazioni apportate all’ offerta formativa ai sensi dell’ OM n. 39 del 26-06-2020, Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto di assegnazione dei docenti alle classi n.1026, prot.n.4520/07-06 del 03-09-2020 e ss 
mm ii. 

TENUTO conto dei criteri opportunamente deliberati dagli OOCC in relazione alla redazione dell’orario 
delle lezioni intesi a: 

• Distribuire in maniera equilibrata le discipline nell’arco della settimana 
• Abbinare le unità di lezione in blocchi idonei a svolgere proficuamente il lavoro scolastico 
• Prevedere il passaggio dei docenti tra le diverse sedi/scuole 
• Distribuire le lezioni in modo da permettere l’utilizzo delle aule speciali, dei laboratori e 

della palestra. 
 

PER LA TRASPARENZA delle azioni amministrative; 

PUBBLICA 

l’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 in vigore da lunedì 19-10-2020,  
comprensivo delle attività di ampliamento/potenziamento antimeridiane, previste dal PTOF 2019-2022, 
autorizzate dai genitori degli alunni interessati, e dei turni di flessibilità programmati fino al 31-01-2021. 

Allegati n. 2 

Avellino, 15 ottobre 2020                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paola Anna Gianfelice 

 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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