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Comunicato n. 235                                          Bologna, 7 dicembre 2019  

Alle studentesse e agli studenti Alle famiglie delle 

studentesse e degli studenti Ai Docenti  

IIS Belluzzi Fioravanti 

Al registro elettronico  

Al sito web  

e p.c.  

Al Direttore S.G.A. Dott. 

Abbruzzese  

All’Ufficio personale 

All’Ufficio didattica  

Ai collaboratori scolastici  

OGGETTO: Pubblicazione dell’ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI a.s. 2019/20 diurno (posti 

comuni e posti di sostegno) e serale. 

Con la presente si pubblica l’orario definitivo delle lezioni in vigore dal  9 Dicembre 2019 e segnatamente:  

1. ORARIO dei DOCENTI diurno (posti comuni e sostegno - orario 8-14) (ALL. 1); 

2. ORARIO del corso SERALE (ALL.2); 

3. ORARIO delle CLASSI (ALL. 3); 

4. ORARIO delle AULE h 8-14 (ALL. 4); 

 

Tale orario è integrato dalla seguente LEGENDA: 

 

ore a disposizione per la sostituzione di insegnanti assenti (indicate con D); 

ore a disposizione per sostituzione a pagamento (indicate con DP); 

ore di ricevimento settimanale dei docenti (indicate con RIC); 

ore di progetto o potenziamento (indicate con P); 

ore di coadiutore (indicate con COAD); 

ore di collaboratore (indicate con Collaboratore); 

ore Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità (indicate con LTO). 
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Fatta eccezione per gli educatori professionali, l’integrazione del cui orario, riveste carattere di funzionalità 

organizzativa, la presente vale come disposizione di servizio a far data da lunedì 9 Dicembre 2019. 

 

Si preannuncia che potranno intervenire in futuro variazioni delle aule assegnate, non appena 

adeguatamente attrezzate, ai fini di migliorare funzionalità e capienza dei locali in rapporto alle esigenze 

rilevate. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Edoardo Soverini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93  
  


