
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

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 

                                                                                                       Ardore Marina, 18/09/2021
Circolare n. 19

Al personale docente e non docente della Scuola primaria
Ai Genitori
Agli alunni

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

OGGETTO: Scuola primaria.  Organizzazione complessiva

Il modello orario della Scuola primaria scelto dalle famiglie è quello delle 27 ore settimanali, con
settimana corta.
Per l'anno scolastico 2021/2022 si è optato per un'articolazione oraria diversa dagli anni scolastici
precedenti, con decisione unanime del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.
Le 27 ore settimanali  sono state  convertite  in 30 moduli  settimanali  (della durata di 54 minuti
ciascuno)
Si  riporta  qui  di  seguito,  al  fine  di  rendere  una  chiara  informazione  all'utenza  sulle  decisioni
intraprese, volte al miglioramento della qualità del servizio scolastico:

1^ u.o.* 8,00/8,54

2^ u.o 8,54/9,48

3^ u.o 9,48/10,42

4^  u.o 10,42/11,36

5^  u.o 11,36/12,30

6^  u.o 12,30/13,25

• unità oraria
Considerato l'incremento di 3 unità orarie, il Collegio dei docenti ha deliberato di utilizzarle nel 
seguente modo:
Biennio (classi 1^ e 2^): Italiano -Educazione motoria-Matematica
Triennio (classi 3^-4?-5^) : Matematica-Geografia-Educazione motoria
Nelle pluriclassi con monosezione l'incremento è così utilizzato.
Italiano- Educazione motoria e Matematica

Plessi e classi di Scuola primaria
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Nel  plesso  di  Ardore  Marina  sono allocate  9  classi  in  10  aule,  con utilizzo  di  tutti  gli  spazi,
compresa l'aula prima occupata dalla Scuola dell'infanzia. E' stata sdoppiata anche quest'anno la
classe 2^ (ex 1^A+1^B), con approvazione unanime degli Organi collegiali, utilizzando l'organico
dell'autonomia.
Non è stato necessario dislocare una classe in altro plesso, come nell'anno scolastico precedente.

Nel  plesso di  Ardore Schiavo sono allocate  5 classi  in  6 aule,  con lo  sdoppiamento,  anche in
quest.anno scolastico della classe 2^ ( ex 1^A+1^B).

Il plesso Ardore Capoluogo ospita 2 pluriclassi.

Il plesso di Benestare Capoluogo ospita 4 classi in 5 aule, con sdoppiamento della classe pluriclasse
1^+4^ (organico dell'autonomia).

Il plesso di Benestare Belloro ospita 1 pluriclasse e 3 classi.

Il  plesso di Careri conta 2 pluriclassi.

Nel plesso di Natile Nuovo sono allocate 5 classi.

Natile Superiore e Ciminà hanno pluriclassi monosezione.

Le risorse assegnate in organico hanno consentito di garantire, mediante uno studio accurato delle
situazioni specifiche, una distribuzione equa, con attenzione anche alle pluriclassi.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
                   


	

