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CIRCOLARE N. 19

Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA  

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Orario definitivo delle lezioni

Si conferma che da lunedì 30 settembre 2019 andrà in vigore l'orario definitivo delle lezioni 
nella Scuola primaria e secondaria.
Nella  scuola  dell'Infanzia  invece  continuerà  il  periodo  di  adattamento  dell'orario  delle 
lezioni nel mese di ottobre, in attuazione di quanto deliberato dagli Organi Collegiali (ore 
8,00/13,00 per alunni e docenti).
L'organico del personale docente è completo, fatta eccezione per 11 ore di sostegno nella 
Scuola primaria, per le quali la nomina è di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale. 
Per  informazioni  riguardo  l'orario  delle  lezioni  rivolgersi  ai  docenti  della  commissione 
orario che hanno collaborato con la scrivente per la formulazione dell'orario delle lezioni:

• per  la  Scuola  primaria:  Capogreco  Silvana  (responsabile  del  settore  di  scuola 
primaria);

• per  la  Scuola  secondaria:  Pascale  Alessandra  e  Tripodi  Maria  (responsabile  del 
settore di Scuola secondaria).

Si riportano le tabelle riepilogative degli orari approvati con delibera del Consiglio d'Istituto:

SCUOLA PRIMARIA- 27 ore settimanali
Giorni Orario
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 8,00/13,30
Mercoledì 8,00/13,00

SCUOLA PRIMARIA Benestare Belloro (classe 1^)- 40 ore settimanali
Giorni Orario
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 8,00/16,00
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SCUOLA SECONDARIA (temposcuola 30 ore settimanali)
Giorni Orario
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 8,00/13,30
Mercoledì 8,00/16,00

SCUOLA SECONDARIA (temposcuola 36 ore settimanali)
Giorni Orario
Lunedì-Venerdì 8,00/13,30
Martedì- Giovedì 8,00/16,30
Mercoledì 8,00/16,00

Il  modello organizzativo delle 27 ore settimanali  nella Scuola primaria è comune a tutti 
plessi.  Nella  Scuola  primaria  di  Benestare  Belloro,  con  Decreto  dell'Ufficio  Scolastico 
provinaciale, è attiva una prima classe a tempo pieno (40 ore settimanali).
Nella Scuola secondaria  il modello delle 30 ore settimanali è attivo nei plessi di Ardore e 
Natile Nuovo ( TOT. 6 classi), nelle classi restanti dei 4 plessi (TOT.10 classi) è invece 
attivo il modello delle 36 ore (tempo prolungato).
Sono state elaborate e discusse nelle riunioni collegiali proposte di implementazione delle 
attività  laboratoriali  ed  attività  integrative,  in  particolare  nelle  ore  pomeridiane,  che 
prossimamente  saranno  illustrate  ai  genitori  nel  corso  di  incontri  finalizzati 
all'aggiornamento del Piano triennale dell'Offerta Formativa.
Le comunicazioni riguardo l'organizzazione degli orari sono state inviate ai Comuni prima 
dell'inizio delle lezioni.

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

