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Ai docenti  

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A 
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OGGETTO: Articolazione  dell'orario settimanale delle lezioni nella Scuola 
primaria a.s. 2017/2018- Informazioni 

 
In previsione  dell'incontro di martedì 19 settembre 2017, che si terrà in tutti i plessi della 
Scuola primaria dalle ore 14,00 alle ore 15,00, a cui prenderanno parte docenti e genitori, 
per discutere dell'organizzazione delle attività didattiche per l'anno scolastico 2017/2018, 
si ritiene opportuno fornire alcune informazioni, accompagnate da istruzioni operative, 
volte ad uniformare l'organizzazione dei lavori: 

• Nella seduta di lunedì 11 settembre 2017 il Consiglio d'Istituto ha deliberato di 
rinviare la decisione sulle proposte del Collegio dei docenti in merito all'orario delle 
lezioni, ritenendo necessario ricorrere alla consultazione delle famiglie; 

• Tale consultazione si svolgerà nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso il plesso di 
appartenenza, dove i docenti esporranno le caratteristiche di ciascun assetto 
organizzativo; 

• I genitori, riuniti in Assemblea di classe,  potranno esprimere la scelta operata 
apponendo la firma in un foglio unico fornito dalla Segreteria, in cui vi sarà l'elenco 
degli alunni, accanto agli spazi per le firme dei genitori  e per  le tre opzioni di 
orario; 

• Alla fine dell'incontro i referenti di plesso (o uno tra i docenti del plesso) 
consegneranno il foglio presso l'Ufficio di Presidenza, corredato delle firme dei 
docenti presenti; 

Si riportano di seguito i tre modelli orari presi in considerazione dal Consiglio d'Istituto: 
 

Modello  Orario di entrata e uscita  

1) 
 
Modello utilizzato nell'a.s. 2016/2017 
nei plessi di Belloro, Ciminà e Natile 

Nuovo 

Con settimana corta (sabato 
libero) 

Ore 8,00/13,30  
(per 4 giorni) 
Ore 8,00/13,00 
(per 1 giorno) 
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2) 
 
 Modello utilizzato nell'a.s. 2016/2017 
nei plessi di Ardore, Benestare 

Capoluogo e Careri) 
*con possibilità di uscire per la pausa 
pranzo e rientrare per le ore 
pomeridiane 

Con settimana corta (sabato 
libero) 

Ore 8,00/13,00 
(per 4 giorni) 
Ore 8,00/16,00 
(per 1 giorno) 

3) Orario articolato in 6 giorni 
 
 

Ore 8,00/12,00 
(per tre giorni) 
Ore 8,00/13,00 
(per tre giorni) 
*oppure 8,00/12,30 tutti i giorni 

 
Si precisa che per i genitori impossibilitati a prendere parte all'incontro sarà data la 
possibilità di esprimere ugualmente la scelta, presso l'Ufficio di Presidenza, dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di mercoledì 20 settembre. 
 
Il report sui  dati raccolti sarà utilizzato dal Consiglio d'Istituto per la relativa delibera.  
  
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 
 
 
                                                                             La Dirigente  

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 
                                          

 


