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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 344

Addì 10.09.2018
Albo on-line
Sito web

Oggetto: Orario delle lezioni per l’anno scolastico 2018/2019.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare prot. n. 011642 del 26.09.2017, con cui il Direttore Generale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta
una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole
secondarie di secondo grado;
Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si
provveda all’approvazione degli orari giornalieri di entrata e uscita degli alunni per il corrente anno
scolastico;
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Vista la deliberazione del Collegio dei docenti, adottata nella seduta plenaria del 3 settembre
2018, in sede di programmazione delle attività didattiche nelle seguenti 16 scuole:
- Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano;
- Scuole Secondarie di primo grado di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San
Giuliano di Puglia;
- Scuole Primarie di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia;
- Scuole dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di
Puglia;
Visto il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto con particolare riguardo agli
aspetti concernenti le attività curriculari dei diversi ordini di scuola gestiti;
1

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006062 - II.1 - del: 10/09/2018 - 12:41:07

Ritenuto di dover approvare gli orari giornalieri di entrata e di uscita degli alunni
DECRETA
di approvare gli orari di entrata e di uscita degli alunni, per l’anno scolastico 2018/2019, nei plessi
scolastici gestiti da questo Istituto, come segue:
1)

Orario provvisorio le scuole dell’infanzia dell’Omnicomprensivo, della
primaria di Rotello e del Liceo

Tutte le scuole dell’Infanzia dal 13 al 22 settembre osserveranno il solo orario antimeridiano dal
lunedì al sabato, ore 8.30-13.30.
La Scuola primaria di Rotello, dal 13 al 22 settembre, adotterà il solo orario antimeridiano dal
lunedì al sabato ore 8.30 -13.30.
Il Liceo adotterà un orario provvisorio dal 13 al 15 settembre dalle 8:15 alle 13:15.

2) Orario definitivo per tutti gli ordini di scuola
Scuola dell’infanzia di Santa Croce
Sez B - dal 24 settembre 2018 al 25 giugno 2019
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-13.30;
sabato chiuso.
Sez A e C - dal 24 settembre 2018 al 25 giugno 2019
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-16.30;
sabato chiuso.
Scuola dell’Infanzia - plessi di Colletorto, Bonefro, San Giuliano, Rotello
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-16.30;
sabato chiuso.
Scuola dell’Infanzia – tutti i plessi - 26, 27 e 28 giugno 2019
ore 8.30-13:30 sabato chiuso.
Scuola primaria
Plesso di Rotello
Tempo pieno dal 24 settembre 2018 all’8 giugno 2019
Tutti gi altri plessi dal 13 settembre 2018 all’8 giugno 2019: dal lunedì al sabato 8:30-13:30.
Scuola secondaria di I grado
Plessi di Rotello, San Giuliano di Puglia e Bonefro: dal 13 settembre 2018 all’8 giugno 2019: dal
lunedì al sabato 8:30-13:30;
plesso di Colletorto: dal 13 settembre 2018 all’8 giugno 2019: dal lunedì al sabato 8:10-13:10;
plesso di Santa Croce di Magliano dal 13 settembre 2018 all’8 giugno 2019: dal lunedì al sabato
8:15-13:15.
Liceo scientifico: dal 13 al 15 settembre 2018 dal lunedì al sabato 8:15-13:15;
dal 17 settembre 2018 all’8 giugno 2019: dal lunedì al sabato 8:15-13:15 con attivazione di sportelli
pomeridiani di potenziamento e di recupero.
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3) di rimettere al Dirigente Scolastico eventuali adattamenti, modifiche o riduzioni di orario
in funzione delle necessità di completamento dell’organico del personale insegnante o di cause di
forza maggiore (es. lavori di manutenzione dei locali scolastici).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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