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LICEO CLASSICO  
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nella classe 1 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,80 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 2 unità di storia dell’arte 

• 1 unità di greco 
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LICEO CLASSICO  
A.S. 2019/2020 

 
Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 

Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 
delibera del CdD del 14 maggio 2019 

 
Nella classe 2 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 
35,2settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,80 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 2 unità di storia dell’arte  

• 1 unità di latino/greco  
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LICEO CLASSICO 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 
Nella classe 3 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35.2 
settimane 

 3872 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 77.44 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 

per le classi terze 
➢ P.C.T.O. (52 ore) 

 
3120 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità greco 

• 1 unità storia/filosofia 
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LICEO CLASSICO 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

 
Nella classe 4 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3872 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 77.44 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 

 
per le classi quarte  (circa 27 ore) 
➢ P.C.T.O.  

 
 

 
 
1620 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 

Tempo scuola residuo: 140 minuti = 2,33 ore residue da utilizzare per progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa (ECDL, Corsi di lingua, ecc.) 
 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità matematica  

• 1 unità inglese  
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LICEO CLASSICO 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nella classe 5 D del Liceo Classico l’attività didattica sarà organizzata in 33 unità orarie settimanali 
da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti (incluso 
l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 31 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 31 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1860 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 110 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3872 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 77,44 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 

 
per le classi quinte (circa 11 ore) 
➢ P.C.T.O.  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di orientamento 
in uscita 

 
660 minuti 
 
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi  

 

Tempo scuola residuo: 200 minuti = 3,33 ore residue da utilizzare per progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa (ECDL, Corsi di lingua, ecc.) 
 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità italiano  

• 1 unità scienze 
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LICEO delle SCIENZE UMANE 
A.S. 2019/2020 

 
Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 

Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 
delibera del CdD del 14 maggio 2019 

 
Nelle classi 1G e 1 H  del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 
30 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti 
e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,80 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di storia/geografia  

• 2 unità di storia dell’arte  
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LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 2 G e 2 H  del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata 
in 30 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,80 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica  

• 2 unità di storia dell’arte  
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LICEO delle SCIENZE UMANE 

 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 3 G e 3 H del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70,4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 

giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2112 minuti 
 
 
 

per le classi terze 
➢ P.C.T.O. (52 ore) 
 

 

 
3120 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano  

• 1 unità di scienze umane 
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LICEO delle SCIENZE UMANE 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 4 G e 4 H del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70.4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2076 minuti 
 
 
 

 
 
per le classi quarte  (circa 27 ore) 
➢ P.C.T.O.  

 
 

 
 
1620 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica  

• 1 unità di inglese  
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LICEO delle SCIENZE UMANE 

 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 5 G e 5 H del Liceo delle Scienze Umane l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 
minuti (incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70.4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2112 minuti 
 
 
 

per le classi quinte ( circa 11 ore) 
➢ P.C.T.O.  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di 
orientamento in uscita 

 
660 minuti  
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano   

• 1 unità di scienze  
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LICEO LINGUISTICO 

 
A.S. 2019/2020 

 
Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 

Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 
delibera del CdD del 14 maggio 2019 

 
Nelle classi 1 E e 1 F del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,8 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di francese  

• 1 unità latino  

• 1 unità alternanza Inglese / Lettrice 
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LICEO LINGUISTICO 

 
A.S. 2019/2020 

 
Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 

Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 
delibera del CdD del 14 maggio 2019 

 
Nelle classi 2 E e 2 F del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,8 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di inglese  

• 1 unità spagnolo  

• 1 unità matematica  
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LICEO LINGUISTICO 
 

          A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 3 E e 3 F   del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70.4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2112 minuti 
 
 
 

per le classi terze 
➢ P.C.T.O. (52 ore) 
 
 

 
3120 minuti 
 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di italiano   

• 1 unità di storia/filosofia  
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                                                   LICEO LINGUISTICO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 4 E e 4 F del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35.2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70.4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2112 minuti 
 
 
 

 
per le classi quarte  (circa 27 ore) 
➢ P.C.T.O.  

 
 

 
 
1620 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di inglese   

• 1 unità di storia dell’arte   
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                                                  LICEO LINGUISTICO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nella classe 5 E del Liceo Linguistico l’attività didattica sarà organizzata in 32 unità orarie 
settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della III di 60 minuti 
(incluso l’intervallo). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 32 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III (incluso 
l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 32 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1700 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 100 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35.2 
settimane 

 3520 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 70.4 

 
 
 
 
 
 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL 
Art. 24,5 ( 5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni )  

 
2112 minuti 
 
 
 

 
per le classi quarte  (circa 11 ore) 
➢ P.C.T.O.  

 
 

 
 
660 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

Le due unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno dedicate 
al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di  inglese  

• 1 unità di matematica 
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LICEO SCIENTIFICO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 1 A, 1 B, 1C  del Liceo Scientifico l’attività didattica sarà organizzata in 30 
unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e 
della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,08 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica 

• 2 unità di informatica  
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LICEO SCIENTIFICO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 2 A e 2 B del Liceo Scientifico l’attività didattica sarà organizzata in 30 unità 
orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 minuti e della 
III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 27 ore: 30 unità orarie settimanali 

 MIUR  Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

27 30 

Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1620 minuti 1600 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 20 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 704 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 14,08 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività previste dal CCNL 
Art. 24,5 (5 minuti prima e dopo il 
suono della campanella di inizio e fine 
delle lezioni) 

 
1760 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo 
scuola per tutte le classi 

 

Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica 

• 2 unità di informatica  
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LICEO SCIENTIFICO  

 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 

Nelle classi 3 A e 3 B del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 1760 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 35,2 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 
 
 
 
   

per le classi terze 
➢ P.C.T.O. (52 ore) 
 
 

 
3120 minuti 
 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica  

• 2 unità di informatica 
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LICEO SCIENTIFICO  

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 
Nelle classi 4 A e 4 B del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 1760 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 35,2 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 
 
 
 
   

 
per le classi quarte  (circa 27 ore) 
➢ P.C.T.O.  

 
 

 
1620 minuti 
 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3 unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 

• 1 unità di matematica 

• 2 unità di informatica  
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LICEO SCIENTIFICO  
 

A.S. 2019/2020 
 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2019 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2020 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 
Nelle classi 5 A, 5 B e 5 C del Liceo Scientifico con opzione informatica l’attività didattica sarà 
organizzata in 33 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione della I e della VI di 55 
minuti e della III di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 30 ore: 33 unità orarie settimanali 
 MIUR  Istituto d’istruzione 

superiore “G. Parodi” 
Durata unità oraria 60 minuti  55 minuti per la I e la VI 

60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre ore 

Unità orarie a settimana 30 33 
Tempo scuola 
settimanale   ( minuti ) 

1800 minuti 1750 

Differenza settimanale         
( minuti ) 

 50 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 17360 

Differenza annuale           
( unità orarie ) 

 35,2 

 
Modalità di recupero 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al 
giorno per attività  previste dal CCNL Art. 
24,5 ( 5 minuti prima e dopo il suono 
della campanella di inizio e fine delle 
lezioni )  
 

 
2112 minuti 
 
 
 
 
   

 
per le classi quinte (circa 11 ore) 
➢ P.C.T.O.  
 
➢ simulazioni esame di stato di  
sabato mattina / attività di orientamento 
in uscita 

 
 
660 minuti  
 
 
900 minuti 

Commento Il progetto didattico consente un pieno recupero del tempo scuola per 
tutte le classi 

 
Le 3  unità orarie settimanali aggiunte ad integrazione dei 5/10 minuti di riduzione oraria saranno 
dedicate al potenziamento dell’insegnamento di: 
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• 1 unità di matematica 

• 2 unità di informatica  
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LICEO ARTISTICO 
A.S. 2019/2020 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
Nelle classi 1 I, 1 L, 2 I, 2 L del Liceo Artistico l’attività didattica sarà organizzata in 35 
unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione delle seguenti ore di 55 
minuti:  I ora e VI ora. La III ora è di 60 minuti (incluso l’intervallo). 

Monte ore settimanale: 35(*) 

 MIUR In applicazione della CM 243 
22/09/1979 “S.Valitutti”, in 
presenza di "particolari 
situazioni di necessità 
debitamente rappresentate e 
documentate" 

Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 
minuti 

50 minuti per la I, V, VI ora 
per le mattinate da 6 ore 
50 minuti per la I, VI, VII, VIII 
e la IX ora per le mattinate da 
10 ore 

55 minuti per la I e la 
VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

34 34 35 

Tempo scuola 
settimanale ( minuti ) 

2040 
minuti 

1860 minuti 1850 minuti 

Differenza 
settimanale ( minuti ) 

 10 minuti 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 352 minuti 

Differenza annuale ( 
unità orarie ) 

 7,04 

 
Modalità di 
recupero  

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al giorno per 
attività funzionali all’insegnamento ( 5 minuti 
prima e dopo il suono della campanella di inizio e 
fine delle lezioni ) – art.4 DPR 275/99 
 

 
2112 minuti 
 

➢ assistenza personale docente agli allievi che 
permangono all’interno dell’Istituto durante la 
pausa per il pranzo il lunedì e del mercoledì dalle 
13,05 alle 13,50 

3168 minuti 

Commento Rispetto al tempo scuola previsto applicando la CM Valitutti 
✓ pieno recupero del tempo scuola con  4928 minuti  aggiuntivi 

Rispetto al tempo scuola senza l’applicazione della CM Valitutti 
✓ 1408 minuti = 23,46 ore da utilizzare per progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa (ECDL, Corsi di lingua, ecc. ) 

(*) La 35° ora sarà dedicata: nelle classi prime ad un attività didattica sull’applicazione 
dell’informatica a software per la geometria bi-dimensionale e tri-dimensionale. 
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LICEO ARTISTICO 
A.S. 2019/2020 

Inizio lezioni lunedì 9 settembre 2018 - fine lezioni venerdì 10 giugno 2019 
Calendario conforme alla Delibera Regionale n° 26-8591 del 22 marzo 2019 e alla 

delibera del CdD del 14 maggio 2019 
 
Nelle classi 3 I, 3 L, 4 I, 4 L, 5 I, 5 L del Liceo Artistico l’attività didattica sarà organizzata in 
34 unità orarie settimanali da 50 minuti con la sola esclusione delle seguenti ore di 55 
minuti: I ora e VI ora.     La III ora è di 60 minuti ( incluso l’intervallo ). 
 

Monte ore settimanale: 35 

 MIUR In applicazione della CM 243 
22/09/1979 “S.Valitutti”, in 
presenza di "particolari situazioni 
di necessità debitamente 
rappresentate e documentate" 

Istituto d’istruzione 
superiore “G. Parodi” 

Durata unità oraria 60 
minuti 

50 minuti per la I, V, VI ora per le 
mattinate da 6 ore 
50 minuti per la I, VI, VII, VIII e la 
IX ora per le mattinate da 7 e da 
10 ore 

55 minuti per la I e 
la VI 
60 minuti per la III 
(incluso l’intervallo)  
50 minuti per le altre 
ore 

Unità orarie a 
settimana 

35 35 35 

Tempo scuola 
settimanale ( minuti ) 

2100 
minuti 

1920 minuti 1850 minuti 

Differenza 
settimanale ( minuti ) 

 70 minuti 

Differenza annuale             
( minuti ) x 35,2 
settimane 

 2464 minuti 

Differenza annuale ( 
unità orarie ) 

 49,28 

 
Modalità di 
recupero  

 

 
➢ computo di 10 minuti aggiuntivi al giorno per 

attività funzionali all’insegnamento ( 5 minuti 
prima e dopo il suono della campanella di 
inizio e fine delle lezioni ) – art.4 DPR 275/9 

 

 
2112  minuti 
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➢ assistenza personale docente agli allievi che 
permangono all’interno dell’Istituto durante la 
pausa per il pranzo il lunedì e il mercoledì dalle 
13,05 alle 13,50 

 
per le classi terze 
➢ P.C.T.O.  

 
per le classi quarte 
➢ P.C.T.O.  

 
per le classi quinte 
➢ P.C.T.O.  
 
➢ simulazioni esame di stato sabato mattina  

 
 

3168 minuti 
 
 
3120 minuti (52 ore) 
 
 
1620 minuti (27 ore) 
 
 
660 minuti (11 ore) 
 
 
360 minuti  
(pari a 6 ore ) 

Commento Rispetto al tempo scuola previsto applicando la CM Valitutti 
✓ per le classi terze pieno recupero del tempo scuola con  5936 

minuti aggiuntivi  
✓ per le classi quarte pieno recupero del tempo scuola con  4436 

minuti aggiuntivi  
✓ per le classi quinte pieno recupero del tempo scuola con  3836 

minuti aggiuntivi  

Rispetto al tempo scuola senza l’applicazione della CM Valitutti 
✓ per le classi terze 400 minuti = 6,66 ore residue da utilizzare per 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa (ECDL,Corsi di lingua, 
ecc.) 

✓ per le classi quarte 1900 minuti = 31,66 ore residue da utilizzare per 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa (ECDL,Corsi di lingua, 
ecc.) 

✓ per le classi quinte 2500 minuti = 41,66 ore residue da utilizzare per 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa (ECDL,Corsi di 
lingua,ecc. ) 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Classico – Linguistico – Scientifico - Scienze Umane  
1° Biennio 

27 unità + 3 unità di recupero = 30 unità settimanali 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

 
 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Classico  
2° Biennio – Classe Terminale 

 
31 unità + 2 unità di recupero = 33 unità settimanali 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

15,30-16,20     IX 
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ORARIO SETTIMANALE 

 
Liceo delle Scienze Umane –  Liceo Linguistico   

2° Biennio – Classe Terminale 
 

30 unità + 2  unità di recupero = 32 unità settimanali 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 

14,40 – 15,30     VIII 

 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Scientifico (opzione informatica) 
2° Biennio – Classe Terminale 

 
30 unità + 3 unità di recupero = 33 unità settimanali 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 

9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 

11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI 

 

VI VI 

 

VI 

 

VI 

13,05 – 13,50     Dalle 13,05 

alle 13,50 

13,50 – 14,40     VII 
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ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Artistico 
1° Biennio 

 
34 unità + 1 unità di recupero = 35 unità settimanali 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      
10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI VI VI VI VI 

13,05 – 13,50 (pausa pranzo)  (pausa pranzo)   
13,50 – 14,40 VII  VII   
14,40 – 15,30 VIII  VIII   

15,30 – 16,20 IX     

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Liceo Artistico 
2° Biennio e Classe terminale 

 
        35 unità settimanali 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 – 8.40 I I I I I 

8,40- 9,30 II II II II II 
9,30-10,20 III III III III III 

10,20-10,30      

10,30-11,20 IV IV IV IV IV 
11,20-12,10 V V V V V 

12,10-13,05 VI VI VI VI VI 

13,05 – 13,50 (pausa pranzo)  (pausa pranzo)   

13,50 – 14,40 VII  VII   
14,40 – 15,30 VIII  VIII   

15,30 – 16,20 IX     

 


