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Ai docenti  
Ai genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 
Albo/Sito web 

OGGETTO: Orario delle lezioni 
 
Mercoledì 14 settembre 2016 avranno inizio le attività didattiche, come da Calendario 
approvato dalla Giunta regionale della Calabria per l'anno scolastico 2016/2017. 
Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. "E. Terrana", nella riunione del 05/09/2016, nel confermare 
anche per il corrente anno la formula già sperimentata della settimana corta per Scuola 
dell'infanzia e Scuola primaria, ha deliberato il seguente piano orario per i tre gradi di 
scuola (Scuola dell'infanzia-Scuola primaria-Scuola Secondaria di primo grado), 
limitatamente al periodo di avvio: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
      Dal 14 Settembre al 16 Settembre ( Sabato libero ) 

-  Dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

       Dal 19 Settembre al 31 Ottobre  ( Sabato libero )  
-  Dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
    Dal 14 Settembre al 16 Settembre ( Sabato libero ) 

-  Dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

    Dal 19 Settembre al 30 Settembre  ( Sabati liberi )  
-  Dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

    Dal 1° Ottobre orario normale . 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
    Dal 14 Settembre al 18 Settembre ( da Mercoledì  a Sabato ) 

-  Dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

    Dal 19 Settembre al 30 Settembre ( Da Lunedì a Sabato ) 
-  Dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

    Dal 1° Ottobre orario a tempo prolungato. 
 



 
 

Si farà eccezione per le classi prime della Scuola secondaria di primo grado di 
Ardore Marina, che osserveranno il seguente orario il primo giorno di scuola: 

 ingresso degli alunni accompagnati dai rispettivi genitori ore 8,30 
 incontro in aula magna con i docenti dell'ora e con il Dirigente Scolastico 
 sorteggio della sezione da abbinare a ciascun elenco di alunni 

 Al termine dell'incontro, nel corso del quale il Dirigente Scolastico illustrerà nelle linee 
essenziali il curricolo e l'organizzazione della scuola, gli alunni, accompagnati dai rispettivi 
docenti, si recheranno nelle aule assegnate. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


