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Comunicazione n. 17 del  26/09/19

 
 
 

Oggetto: Orario delle lezioni a.s. 2019/2020 
 

   Si comunica che, da lunedì 30 settembre 2019
dell’Istituto, il nuovo orario provvisorio allegato alla presente circolare, articolato su 5 ore 
giornaliere con la scansione sotto riportata:

 prima ora: dalle ore 08.00 alle ore 09.00
 seconda ora: dalle ore 09.00 alle ore 10.00
 terza ora: dalle ore 10.00 alle 10.45
 intervallo: dalle 10.45 alle ore 11.00
 quarta ora: dalle ore 11.00 alle 12.00
 quinta ora: dalle ore 12.00 alle ore 

Si ricorda che la vigilanza durante l’intervallo compete al docente della terza ora.

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 «GIORGI-WOOLF»   

00155 ROMA – Municipio V - Distretto XV – 
http://www.itisgiorgiroma.edu.it/ – Codice Mecc.: RMIS121002– C.F.: 

istruzione.it PEC: RMIS121002@pec.istruzione.it

26/09/19 

Oggetto: Orario delle lezioni a.s. 2019/2020  

lunedì 30 settembre 2019, andrà in vigore, in tutte le sedi 
dell’Istituto, il nuovo orario provvisorio allegato alla presente circolare, articolato su 5 ore 

sotto riportata: 

prima ora: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 
alle ore 09.00 alle ore 10.00 

terza ora: dalle ore 10.00 alle 10.45 
intervallo: dalle 10.45 alle ore 11.00 
quarta ora: dalle ore 11.00 alle 12.00 
quinta ora: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

Si ricorda che la vigilanza durante l’intervallo compete al docente della terza ora.

 F.to Il Dirigente Scolastico  

 Elena Tropea  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

, andrà in vigore, in tutte le sedi 
dell’Istituto, il nuovo orario provvisorio allegato alla presente circolare, articolato su 5 ore 

Si ricorda che la vigilanza durante l’intervallo compete al docente della terza ora. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 


