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A.S. 2018-2019

Commissione Orario

A.S. 2017-2018

Bonfoco – Colaluca – Coppo – Torre



2

La commissione propone di mantenere la scansione 

dell’orario delle lezioni adottata per l’a.s. 2017/2018

Il calendario regionale prevede:

✓ 206 giorni per la settimana da 6 giorni

✓ 173 giorni per la settimana da 5 giorni

In entrambi i casi si tratta di 6 giorni in più

rispetto al limite minimo di giorni per

considerare valido l’anno scolastico.
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Memorizzate 

queste date

INIZIO: 10 Sett. 2018 FINE: 8 Giugno 2019



Qualche conto…
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Per considerare valido l’anno scolastico serve

un monte ore di:

❑ 891 (53460 min) per il Liceo (biennio)

❑ 990 (59400 min) per il Liceo (triennio)

❑ 1056 (63360 min) per il Noè

❑ 1122 (67320 min) per il Carrà (biennio)

❑ 1155 (69300 min) per il Carrà (triennio)

Per “ore” si intende unità orariare da 60 minuti,

ma noi facciamo “ore” da 55 o da 50 minuti…



Qualche conto…
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Le “ore corte” implicano:

❑ - 135 min. a settimana per il Liceo (biennio)

❑ - 150 min. a settimana per il Liceo (triennio)

❑ - 150 min. a settimana per il Noè

❑ - 150 min. a settimana per il Carrà (biennio)

❑ - 160 min. a settimana per il Carrà (triennio)

Per cui dobbiamo recuperare questi minuti al fine

di assicurare la validità dell’anno scolastico ai

nostri studenti.



Come fare
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❑ Utilizzare tutti i 173 giorni del calendario

scolastico regionale

❑ Ulteriori altri 4 giorni di attività

curriculari

Con i 6 giorni 

in più da 

calendario 

scolastico e i 4 

giorni 

aggiuntivi (di 

5,5 ore 

ciascuno)

(da 33 sett + 2 gg a 35 sett + 2 gg)

Liceo Biennio 52701 minuti

Liceo Triennio 58410 minuti

Noè 62562 minuti

Carrà biennio 66714 minuti

Carrà triennio 68444 minuti
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Liceo Biennio 52701 minuti = - 13 ore

Liceo Triennio 58410 minuti = - 16 ore

Noè 62562 minuti = - 13 ore

Carrà biennio 66714 minuti = - 10 ore

Carrà triennio 68444 minuti = - 14 ore

Recupero delle rimanenti unità orarie attraverso le seguenti attività:

a) attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi, incontri,

conferenze, … che coinvolgano la classe al di fuori dell’orario

curricolare)

b) uscite didattiche e visite di istruzione che eccedano il normale

orario delle lezioni



Proposte per i 4 giorni aggiuntivi
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A. 5-6-7 Settembre + sabato OPEN DAY

B. 5-6-7 Settembre + sabato OPEN DAY +

Ceneri, ma 26 aprile a casa



Grazie per la vostra 

attenzione

☺
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