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Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

Prot. n. 5822/V.6

CIRCOLARE N. 15                                                                 Ardore M.na,  29/09/2017

                                                   Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni

Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO:   Orario delle lezioni 

Si comunica che il Consiglio d'Istituto, nell'ultima riunione del 26 settembre 2017, 
ha così deliberato in merito all'orario delle lezioni:

Scuola dell'infanzia (modello delle 40 ore settimanali in tutti i plessi): 
– settimana corta
– ore 8,00/16,00 dal lunedì al venerdì

* Fino al 31 ottobre 2017 orario 8,00/13,00

Scuola primaria (modello delle 27 ore settimanali):
– Ardore Marina ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

ore 8,00/16,00 martedì con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e 
possibilità di uscita con rientro alle ore 14,00

– Ardore Schiavo ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 8,00/16,00 martedì con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e 
possibilità di uscita con rientro alle ore 14,00

– Natile Nuovo ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 8,00/16,00 martedì con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e 
possibilità di uscita con rientro alle ore 14,00

– Natile Superiore ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 8,00/16,00 martedì con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e 
possibilità di uscita con rientro alle ore 14,00
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– Ardore Capoluogo ore 8,00/13,30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 8,00/13,00 venerdì

– Benestare Belloro ore 8,00/13,30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 8,00/13,00 venerdì

– Benestare Capoluogo ore 8,00/13,30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 8,00/13,00 venerdì

– Careri ore 8,00/13,30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 8,00/13,00 venerdì

– Ciminà ore 8,00/13,30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 8,00/13,00 venerdì

Scuola secondaria di primo grado (modello delle 36 ore settimanali):
– Ardore Marina ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, sabato

ore 8,00/16,00 martedì e venerdì
– Benestare ore 8,00/13,00 martedì, giovedì, venerdì, sabato

ore 8,00/16,00 lunedì e mercoledì
– Careri ore 8,00/13,00 lunedì, mercoledì, giovedì, sabato

ore 8,00/16,00 martedì e venerdì
– Natile Nuovo lunedì, mercoledì, giovedì, sabato

ore 8,00/16,00 martedì e venerdì

Gli orari per la Scuola primaria e secondaria di primo grado saranno in vigore a 
a partire da lunedì 02 ottobre 2017. 

Si specifica che per la Scuola secondaria di primo grado sono oggetto di studio forme di flessibilità 
oraria, che eventualmente potranno essere introdotte successivamente, anche in via sperimentale e 
per periodi limitati,  previa acquisizione del parere delle famiglie ed approvazione da parte degli 
OO.CC.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	          

