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Al personale docente e non docente 
Scuola secondaria

Ai Genitori
Agli alunni

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

OGGETTO: Scuola secondaria.  Organizzazione complessiva

La  Scuola secondaria è organizzata secondo due modelli orari:
1. Tempo normale -30 ore settimanali
2. Tempo prolungato – 36 ore settimanali

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, la tabella degli orari:

Modello 30 ore- Modello 36 ore nelle giornate di Martedì- Giovedì- Venerdì
1^ ora 7,55/8,50

2^ ora 8,50/9,50

3^ ora 9,50/10,50

4^  ora 10,50/11,50

5^  ora 11,50/12,45

6^  ora 12,45/13,35

Modello 36 ore- Lunedì e Mercoledì 
1^ ora 7,55/8,50

2^ ora 8,50/9,50

3^ ora 9,50/10,50

4^  ora 10,50/11,50

5^  ora 11,50/12,45

6^  ora 12,45/13,35
PAUSA PRANZO 13,35/14,35
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7^ora 
Attività 
laboratoriali

14,35/15,35

8^ ora
Attività 
laboratoriali

15,35/16,35

La  riduzione  oraria,  dovuta  allelevato  tasso  di  pendolarismo  e  alla  necessità  di  non  creare
scostamenti eccessi tra l'orario di uscita della Scuola primaria e della secondaria, in considerazione
delle esigenze dele famiglie,  consentirà di migliorare la qualità degli interventi  didattici.  Con le
economie  saranno  realizzate  attività  di  recupero/potenziamento/attività  laboratoriali,  secondo  le
programmazioni di classe. Tale decisione è stata accolta favorevolmente da tutte le componenti
degli organi collegiali.

Plessi e classi di Scuola secondaria

Ardore Marina
2 classi a TP e 6 classi a tempo normale

Benestare Capoluogo
2 classi a tempo normale e 1 classe a TP

Careri
1 pluriclasse a TP

Natile Nuovo
3 classi a tempo normale

L'organico  assegnato  non consente  di  sdoppiare  la  classe  2^  di  Benestare  (sdoppiata  nell'anno
scolastico 2020/2021 con i fondi dell'Organico Covid) e la classe 1^B di Ardore Marina.
Si  è  in  attesa  tuttavia  di  conoscere  l'entità  e  la  finalità  degli  aiuti  promessi  dal  Ministero  per
riorganizzare eventualmente la conformazione delle classi.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

