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 Grottaglie, 10/10/2017  

Circ. n. 55 

Prot. n. 4270/A20 

Oggetto: debito orario studenti 

 

Si comunica che, giusta delibera del Collegio Docenti n. 45 del 30 giugno 2016, questa Istituzione Scolastica ha adottato: 

- la riduzione della sesta ora di lezione da 60 a 55 minuti, consentendo l’uscita in orario antimeridiano, alle ore 

13.45 anziché alle 13.50; 

- la riduzione di ogni ora di strumento musicale da 60 a 58 minuti, consentendo di uscire, in orario pomeridiano, 

alcuni minuti prima. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

- il debito degli studenti dei corsi a tempo normale  (A, B, E, F) corrisponderà a n. 13 ore annuali; 

- il debito degli studenti dei corsi ad indirizzo musicale  corrisponderà a n. 13 ore annuali, a cui si 

aggiungeranno n. 3 ore annuali. 

Detto debito andrà restituito secondo le modalità sotto riportate: 

DEBITO MATURATO IN ORARIO ANTIMERIDIANO: 

 uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, oltre l’orario scolastico; 

 laboratori/progetti  pomeridiani. 

 

DEBITO MATURATO IN ORARIO POMERIDIANO: 

 Partecipazione degli studenti ad attività concertistica e concorsuale oltre l’orario scolastico 

 

I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e/o la relativa 

notifica alle famiglie. 

 

Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente 

circolare sul sito istituzionale della scuola: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it  
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Marisa BASILE 
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