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                  Prot. 0006156/U                                                                                                                             Paola, 10/11/2022 

  Ai docenti di Strumento Musicale 
della Scuola Secondaria di primo grado  

 
Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

alunni Corso ad indirizzo musicale  
Scuola Secondaria di primo grado 

 
All’albo  dell’Istituto/Sito Web (AREA RISERVATA)                             

Agli     ATTI                
 
Oggetto: Orario definitivo personale docente STRUMENTO MUSICALE  anno scolastico 2022/2023. MODIFICATO (3).  
                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  L’art. 7, comma 2, et.b, D.Lgs. 16/04/94 n. 297;  
VISTI  Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 08/03/99 n. 275;  
VISTO  L’art. 25 comma 4 D.Lgs. n. 165;  
VISTO  L’art. 396, D.Lgs 16.04.94, n. 297;  
VISTI  Gli art.26 e art. 25, comma 4, del D.Lgs n. 165;  
VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati approvati i criteri 

generali per la formulazione dell’orario delle lezioni e dell’orario individuale 
dei docenti e degli alunni per il corrente anno scolastico;  

VISTA  
 

 

La delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati proposti i criteri 
generali per la formulazione dell’orario delle  lezioni e dell’orario individuale 
dei docenti e degli alunni per il corrente anno scolastico; 

CONSIDERATA 
 
 
VISTO 

la necessità di apportare delle modifiche al fine di rendere l’offerta più 
funzionale e adeguata alle esigenze degli alunni iscritti al Corso ad Indirizzo 
musicale; 

che il dispositivo orario prot. n. 6097 del 07/11/2022 contiene un 
errore materiale;  
  

DISPONE 
 

l’orario DEFINITIVO MODIFICATO (3) del personale docente assegnato al Corso ad Indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria di primo grado, in vigore a partire dal 10/11/2022, per come indicato nei prospetti allegati (1 e 2) che 
fanno parte integrante del presente dispositivo.                                                            
                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

      Ersilia SICILIANO 
 

Allegato 1: Orario Strumento musicale Scuola Secondaria di primo grado (Personale docente-alunni-classi). MODIFICATO (3). 

AREA RISERVATA; 

Allegato 2: Orario Strumento musicale Scuola Secondaria di primo grado (classi). MODIFICATO (3). 
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