ORARIO DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’orario delle lezioni, tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri generali deliberati dal
Consiglio d’Istituto, è articolato:
in orario antimeridiano per trenta classi della scuola primaria per un totale di 30 ore settimanali
in orario antimeridiano e pomeridiano per 3 classi della scuola primaria per un totale di 40 ore settimanali

Via Calabria- Via Sicilia 1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ora
5^ ora

08.1509.1510.1511.1512.15-

Via de Palma

09.15
10.15
11.15
12.15
13.15

ViaTogliatti

08.15- 09.15
09.15- 10.15
10.15- 11.15
11.15- 12.15
12.15- 13.15
13.15-14.15 (solo per le classi a T.P.)
14.15- 15.15
15.15- 16.15

08.20 - 9.20
09.20- 10.20
10.20- 11.20
11.20- 12.20
12.20- 13.20

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’orario delle attività didattico-educative, tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri
generali deliberati dal Consiglio d’Istituto, è articolato:
in orario antimeridiano e pomeridiano per la scuola dell’infanzia per un totale di 40 ore settimanali
Piazza Schingo - De Palma1-De Palma2
Inizio attività
Docenti sostegno
1^ ora
08.15-09.15
2^ ora
09.15-10.15
3^ ora
10.15-11.15
4^ora
11.15-12.15
5^ ora
12.15-13.15

1° Turno
Docenti curricolari
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

2° Turno
Docenti curricolari

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Mensa Scolastica
Erogazione della mensa: tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per le sezioni a turno normale.
ORARIO DEL SERVIZIO SCOLASTICO dalle 8,00 alle 13,00 senza erogazione della mensa:
 nelle giornate prefestive relative alle seguenti giornate: 22-dicembre 2011; 17 febbraio 2012; 04 aprile
2012 e nella giornata del 23 maggio 2012, relativa alla festa patronale.
 In occasione delle visite guidate
 In occasione di drammatizzazioni di plesso, con il coinvolgimento dei genitori a Natale e alla
Manifestazione di fine anno (soltanto per le sezioni coinvolte)
PARTICOLARE EROGAZIONE DEL SERVIZIO dalle 8,00 alle 14,00 con erogazione regolare della mensa ( soltanto
per le sezioni coinvolte e dopo aver concordato con il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore), in occasione
della partecipazione delle sezioni a:
 spettacoli teatrali/cinematografici;
 attività museali;
 drammatizzazioni di plesso, senza il coinvolgimento dei genitori;
 incontri di continuità con la scuola primaria;

l’orario di lavoro dei docenti delle sezioni coinvolte verrà espletato: 1° turno dalle ore 08,00 alle ore 13,00
2° turno dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

CALENDARIO SCOLASTICO

Tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e delle delibere del Consiglio d’Istituto il calendario
scolastico regionale viene adattato, ai sensi dell’art. 5 comma 2) del D.P.R. 275/99, nel seguente modo:
Inizio delle lezioni :


12 settembre 2011 ( con tre giornate di anticipo delle attività didattiche)

Sospensione delle lezioni per recupero delle giornate di anticipo delle attività didattiche.



20 e 21 febbraio 2012
22 maggio 2012

