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Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 

STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  

web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

 

Ai docenti in servizio presso il Liceo classico e coreutico  G. 

da Fiore di Rende con sede associata di Torano Castello 

Tramite bacheca docenti 

 

Ai genitori e studenti frequentanti il Liceo classico e 

coreutico  G. da Fiore di Rende con sede associata di Torano 

Castello 

 tramite bacheca classi e sito della scuola 

 

Al sito della scuola 

 

Al DSGA 

 

Oggetto: orario provvisorio delle lezioni a. s. 2021/22. 

 

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 del 29/06/2021 con la quale sono stati 

approvati  i Criteri generali per la formulazione dell’orario di inizio e termine 

delle lezioni e dell’orario individuale dei docenti e degli alunni; 

VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 con la quale si propongono i 

Criteri  generali per la formulazione dell’orario di inizio e termine delle lezioni e 

dell’orario individuale dei docenti e degli alunni tenuto conto dei criteri generali 

indicati dal Consiglio d'istituto; 

 

DISPONE 

 

l’orario provvisorio  delle lezioni, allegato, valido per l’a. s. 2021/22 nelle classi del Liceo classico 

e coreutico  G. da Fiore di Rende con sede associata di Torano Castello  (sedi di Rende via Verdi e 

via Repaci e Torano Castello) in vigore dal 20/09/2021  e fino a nuove disposizioni. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 
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