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Orari
Orari degli Uffici
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, possibilmente
previa prenotazione
Il Collaboratore vicario (Vice-Presidenza) riceve il pubblico il lunedì dalle ore 8:00 alle ore
10:00 e dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o per appuntamento.
Gli Uffici amministrativi, compatibilmente con la dotazione organica di personale
amministrativo, garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30
La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico con la persona o l'ufficio in
grado di fornire le informazioni richieste. Il personale contattato si qualifica con il proprio nome.

Consigli di Classe
Consigli di Classe aperti alle componenti studentesche e dei genitori [1]

Orari di ricevimento
Colloqui settimanali con famiglie, su appuntamento
Da prenotare tramite il registro digitale con tempi e modi che verranno descritti in futura
circolare
Colloqui generali con le famiglie
1. 28 novembre 2018: dalle 15 alle 16 assemblea dei genitori con illustrazione del piano
delle attività, dalle 16 alle 19 ricevimento
2. 11 aprile 2019: dalle 16 alle 19.

Calendario Scolastico Regionale
File PDF scaricabile [3]

Chiusura prefestivi dell'Istituto:
sabato 24 dicembre 2018
sabato 29 dicembre 2018
lunedì 31 dicembre 2018
sabato 05 gennaio 2019
sabato 20 aprile 2019
tutti i sabati dal 20 luglio al 24 agosto 2019 compresi (le chiusure di luglio e agosto sono
subordinate alle esigenze di servizio).

Orario delle lezioni
La durata delle lezioni è di 60?.
INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE- Lunedì 10 settembre 2018
Termine delle attività didattiche:- Mercoledì 12 giugno 2019
Giorni di sospensione delle attività didattiche oltre le domeniche:
1 novembre 2018, 8 dicembre 2018, dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 compresi, 4, 5 e
6 marzo 2019, dal 18 aprile al 25 aprile compresi, 1 maggio 2019.
Nelle seguenti giornate si seguirà l?orario di seguito indicato, nelle altre l?orario naturale
(8.05-13.05 con gli eventuali rientri pomeridiani a partire dalle 13.45 o dalle 14.00):
LUNEDI? 10 SETTEMBRE -8.05- 11.00
SABATO 22 DICEMBRE -8.05- 11.00
MERCOLEDI? 17 APRILE 8.05-12.00 (lezioni pomeridiane sospese)
MERCOLEDI? 12 GIUGNO 8.05-10.00
Rientri pomeridiani: da lunedì 17 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019

Orario Aule Speciali
Non ancora disponibili

Submitted by admin on Ven, 10/24/2014 - 21:21
Source URL: http://liceomarinelli.edu.it/content/orari

Collegamenti
[1] http://liceomarinelli.edu.it/sites/default/files/Documenti/Orari/CDC%2018%2019%20GENITORI.pdf
[2]
http://liceomarinelli.edu.it/sites/default/files/Documenti/Orari/Orario%20di%20ricevimento%20settimanale%202014%

%2015.pdf
[3]
http://liceomarinelli.edu.it/sites/default/files/Documenti/Orari/calendario%20scolastico%20regionale%202018%20201

