
 

 
 
 
Delibera n.  171                                                                    Cividale del Friuli, 11 Febbraio 2015 
 
 
OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO DELL E CLASSI 

PRIME DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PAR TIRE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

 
 

IL COMMISSARIO 
 
VISTO il decreto Provveditoriale n. 4148/P/A19.00 del 31 Agosto 2000 che stabiliva 

che gli organi collegiali delle scuole annesse terminavano il loro 
funzionamento alla data del 31.08.2000 e che dal 01 settembre 2000 veniva 
nominato Commissario per l’amministrazione straordinaria il p.i. Giancarlo 
Della Rovere; 

CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva non è più operante dalla data del 31.08.2000; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 14046 dell’11.11.2003 che conferma le predette 

disposizioni in materia di OO.CC. delle scuole annesse ai Convitti nazionali; 
VISTO il D.I. 01.02.2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 08.03.1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 “Revisione assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”;  

VISTA la Circolare MIUR n. 51 prot. n. 8124 del 18.12.2014 relativa alle iscrizioni 
per l’Anno Scolastico 2015/2016; 

VISTA la richiesta presentata dai genitori datata 15.12.2014, prot. n. 16195/C27 del 
16.12.2014;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
seduta del 10.02.2015;  

CONSIDERATA la necessità di definire il funzionamento didattico-organizzativo delle classi 
prime della Scuola Secondaria di Primo Grado annessa al Convitto Nazionale 
“Paolo Diacono” dall’Anno Scolastico 2015/2016; 

                                                              
 

DELIBERA 
 
che a partire dall’Anno Scolastico 2015/2016 si prevede: 

1. Distribuzione dell’orario settimanale. 
Il monte ore settimanale delle attività didattiche viene distribuito dal lunedì al venerdì 
(settimana corta). 
 
 



 
 
2. Monte ore settimanale. 
L’orario di attività didattica è di 30 ore settimanali così ripartite 

Discipline Monte ore  settimanale 30 ore 
Italiano, storia e geografia 10 
Matematica e scienze 6 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
Seconda lingua comunitaria 2 
Arte e immagine 2 
Educazione Fisica 2 
Musica 2 
Religione 1 

 
3. Orario di funzionamento. 

•      le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì; 
•      ingresso a scuola alle ore 7.55 e inizio delle attività didattiche alle ore 8.00; 
•      servizio di refezione dalle ore 13.00  alle14.30; 
•       attività curricolari e/o educative dalle ore 14.30; 
- Sabato: 
sono previste attività educative e/o progetti extrascolastici dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
L’adesione a tali attività è subordinata alla presentazione di un’esplicita domanda da parte delle 
famiglie da effettuarsi entro il 31 agosto precedente ogni Anno Scolastico in base alla 
programmazione dei Consigli di Classe. 
 
                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      (p.i. Giancarlo Della  Rovere) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


