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 Cisternino, lì 29/07/2019 

 

All’Albo Scuola 

Al Sito www.liceocisternino.edu.it 

SEDE 
 

Decreto Dirigenziale 

Adozione della “settimana corta” nell’anno scolastico 2019/20 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 7 sulle attribuzioni del Collegio dei 

docenti, l’articolo 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’articolo 396, nella parte che 

attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione delle delibere degli organi 

collegiali;    

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti riguardo l’adozione, per l’anno 

scolastico 2019/20, della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato;    

VISTA la delibera n. 21 del 27/06/2019 del Consiglio di Istituto di condivisione e adozione, della 

c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, con chiusura dell’Istituto nella giornata del sabato;   

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione della citata delibera n. 21 del 27/06/2019 del 

Consiglio di Istituto, con la quale è stata introdotta, l’adozione della “settimana corta” nell’ anno 

scolastico 2019/20    

DECRETA 

In esecuzione della delibera n. 21 del 27/06/2019 del Consiglio di Istituto, nell’ anno scolastico 

2019/20 è adottata nel Liceo Polivalente Statale “Don Quirico PUNZI” la “settimana corta”, con 

orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con chiusura 

dell’Istituto nella giornata del sabato.    

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 

sessanta e di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.  Il presente decreto è pubblicato 

sul sito web dell'Istituto, con valore di notifica a tutti gli interessati.        

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 
 prof. Francesco DELL’ATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai  sensi dell’art.3, comma 2, D. Lg.s n. 39/1993 

 

 

 LICEO POLIVALENTE STATALE 

“don Quirico PUNZI” 
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