LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Galileo Galilei”
via Perugia, 8 - 30027 – San Donà di Piave (VE)

ORARIO FUNZIONAMENTO ISTITUTO
L'Istituzione Scolastica è aperta:
• dalle ore 7:30 alle ore 14:00 al lunedì, venerdì e sabato;
• dalle 7:30 alle 17:00 al martedì, mercoledì e giovedì.
Per imprescindibili ragioni di sicurezza l’ingresso nell’edificio è consentito ai docenti e al personale
amministrativo e tecnico a partire dalle ore 7:45; per gli studenti a partire dalle ore 8:05.
Dalle ore 8:05 alle ore 8:10 gli studenti sosteranno nella zona antistante l’ingresso, con espresso divieto di
accedere alle aule fino alle ore 8:10, e saranno vigilati dai Collaboratori Scolastici.

ORARIO DELLE LEZIONI:
• L’orario delle lezioni è articolato in 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano.
• Le lezioni inizieranno alle ore 8:15 per tutte le classi.
• La durata della prima, seconda e terza ora di lezione è pari a 60 minuti, di cui 55 di lezione e 5 che vengono
cumulati per consentire l’intervallo;
• La durata della quarta e quinta unità di lezione è pari a 60 minuti,
• La durata della sesta ora di lezione è pari a 55 minuti.
• La durata dell’intervallo è stabilita in 15 (quindici) minuti. L’intervallo si svolgerà, in un’unica soluzione, al
termine della terza unità di lezione, dalle ore 11:00 alle ore 11:15.
• Le lezioni termineranno alle ore 12:15 per le classi con orario pari a 4 ore; per le classi con orario pari a 5 ore,
alle ore 13:15 per le classi con orario di 6 ore, alle ore 14:10

SCHEMA ORARIO
UNITA’ DI LEZIONE
PRIMA
SECONDA
TERZA
INTERVALLO
QUARTA
QUINTA
SESTA

INIZIA
8.15
9.10
10.05
11.00
11.15
12.15
13.15

TERMINA
9.10
10.05
11.00
11.15
12.15
13.15
14.10
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