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Milano, 10/09/2018

Il Dirigente Scolastico
- visto il DPR 15 marzo 2010 n. 89 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- visto l’art. 396 del d.lgs n. 297/1994;
- visto l’art.10, comma 4, del d.lgs n. 297/1994;
- vista la delibera del Collegio dei docenti del 01.09.2018;
- considerato che l’intervallo riveste una valenza formativa, in grado di migliorare le generali
condizioni per l’apprendimento, favorire le relazioni interpersonali, contribuire a ripristinare
forme di benessere psico-fisico e che tale “intelligenza pedagogica” dalla forte valenza
preventiva e al tempo stesso promozionale nei confronti dell’alunno e della sua crescita ben si
coniuga con l’opportunità di prevedere, progettare, programmare e gestire spazi e tempi
espressamente dedicati alla ricreazione
dispone per l’a.s. 2018/2019
la seguente articolazione oraria delle lezioni:
1^ ora
8.00 – 9.00
2^ ora
9.00 – 10,00
3^ ora
10,00 – 10.55
4^ ora
11.10 – 12.10
5^ ora
12.10 – 13.05
6^ ora
13.05 – 14.00
Per le classi per le quali è stata adottata la sperimentazione del sabato libero con le lezioni di
scienze motorie al venerdì è previsto dopo la 5^ ora, che termina alle ore 13,05, un rientro
pomeridiano con il seguente orario:
-

6^ ora 13,30-14,30
7^ ora 14,30-15,30

La ricreazione si svolge dalle ore 10,55 alle 11,10 ed è ripartita nell’arco dell’anno a carico della
terza ora (1°,55-11,00) e quarta ora (11,10-12,10) di lezione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.

