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Oggetto: orario delle lezioni in vigore da lunedì 8 novembre 2021 e monte ore annuale personalizzato
a.s. 2021/22

In esito al Collegio Docenti, nel quale sono state programmate le attività didattiche relative al monte ore
annuale personalizzato per curvatura con la programmazione delle ore di area di indirizzo inserite in quota
autonomia, da lunedì 8 novembre entrerà in vigore il nuovo orario che sarà pubblicato sul sito della scuola e
che si riporta in allegato alla presente.
Come da disposizioni dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, bisognerà ancora mantenere il vigente
orario sfalsato di ingresso e, per venire incontro alle esigenze dei pendolari delle classi del secondo biennio e
del quinto anno, le attività di area di indirizzo previste dalla curvatura (laboratorio Socrate, laboratorio
Ippocrate, linguaggi della comunicazione e dell’arte, laboratorio Leonardo) non sono state inserite nell’orario
mattutino e saranno realizzate al termine delle lezioni o nel pomeriggio secondo il prospetto in fase di
predisposizione.
Al fine di comunicare alle famiglie, così come previsto dalla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, il monte
ore annuale personalizzato di cui al DPR 89/10, comprensivo delle eventuali altre attività deliberate dalle
istituzioni scolastiche in applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sulla autonomia scolastica (DPR
275/99), oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, si allega il
prospetto delle attività per classe deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 7 ottobre 2021. La quota
dell’autonomia vedrà l’organizzazione di attività di approfondimento legate al particolare curriculo prescelto
dall’allievo, da inserire anche in orario curriculare al termine delle lezioni del monte ore tradizionale pari
all'80%, di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche e/o informatiche, organizzate anche per
classi parallele e per gruppi di interesse. In particolare, per le classi del primo biennio saranno diversificate le
attività delle sezioni Socrate, Calliope, Ippocrate, Leonardo e Cambridge. Per le classi terze, quarte e quinte,
in aggiunta alle attività proprie della curvatura, saranno previste attività di PCTO, potenziamento di
competenze trasversali e di orientamento legate all'indirizzo prescelto. L'area di indirizzo prevede 2 unità
didattiche per classe inserite in orario mattutino o pomeridiano e moduli di 30 h con esperti esterni da
realizzarsi in orario pomeridiano o in coda alle lezioni.
I Consigli di classe, del 16-17 e 18 novembre, con i rappresentanti dei genitori e degli alunni potranno proporre
ed integrare o, ulteriormente personalizzare ed adattare al percorso ed alle esigenze del territorio, il restante
monte ore in quota autonomia.

Si allegano:
- Orario docenti in vigore dall’8 novembre;
- Orario delle classi in vigore dall’8 novembre;
- Monte ore annuale personalizzato per classe e per curvatura.
Cordialità
il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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