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Oggetto: Orario definitivo delle lezioni e apertura terza sede di via Koch a partire dal 04 ottobre
2021
Si comunica che dal giorno lunedì 04 ottobre 2021, inizierà l’orario scolastico definitivo di cinque ore, con
ingresso dalle ore 8.20, inizio delle lezioni alle 8.30 e uscita ore 13.30 (12.30 per il biennio 3 volte a settimana).
Dalla stessa data sarà attiva la sede scolastica di Via Koch, che ospiterà 9 classi del nostro liceo.
La sede di Via Koch è stata assegnata parzialmente in uso al liceo Alberti dalla Città metropolitana di Cagliari,
grazie alla Collaborazione col Comune di Cagliari ed alla disponibilità della Scuola Media “Foscolo”, ai quali
vanno i nostri ringraziamenti.
La sede sostituisce la porzione della scuola Italo Stagno (edificio storico) che in precedenza era stata concessa
dal Comune ma che, a inizio settembre, è stata dichiarata inagibile.
La nuova sede, dotata di palestra, verrà utilizzata anche i prossimi anni e, in prospettiva, potrà essere
attrezzata di laboratori.
La frequenza delle nostre classi nella sede di Via Koch avverrà secondo una turnazione pluriennale approvata
dal Consiglio di Istituto. Per quest’anno si prevedono tre turni di circa 2 mesi e mezzo ciascuno. Dal prossimo
anno inizierà una turnazione quadrimestrale, con 4 sezioni per ogni anno. Le classi che faranno lezione nel
presente anno scolastico in via Koch, il prossimo anno non saranno interessate alla turnazione.
In prospettiva, nell’arco del quinquennio, ogni classe/sezione, dovrà frequentare per due quadrimestri la
sede di via Koch e per il resto le sedi di V.le Colombo o Via Ravenna.
La presenza della terza sede consente di risolvere il problema della carenza di spazi che da alcuni anni affligge
il nostro liceo. Con l’attivazione dei nuovi indirizzi (Liceo delle scienze applicate e Liceo delle lingue orientali)
le due sedi storiche di V.le Colombo e Via Ravenna non sono state più in grado di accogliere il numero di
iscrizioni che ogni anno vengono presentate. La nuova sede ci consentirà di mantenere l’attuale numero di
classi e di stabilizzare gli attuali corsi: tre di Liceo Scientifico tradizionale, Quattro di Liceo della Scienze
Applicate e tre del liceo linguistico.
Le sezioni interessate alla turnazione, individuate dal Consiglio di istituto in seguito alla valutazione delle
esigenze organizzative generali e di problematiche specifiche, saranno:
1 Turno sezioni DS – CS;
2 Turno sezioni AL – AS
3 Turno sezioni BL – C + 4 Es
Le altre sezioni A - B - BS - CL - 4DL, faranno i turni del prossimo anno.
Seguiranno indicazioni sull’orario delle lezioni, l’organizzazione scolastica e l’assegnazione delle aule.
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