Delibera n.6 del 29-06-2018 definizione orari scolastici
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la delibera n. 1 del 30/05/2018 relativa al calendario scolastico a.s.18/19

VISTO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999,
l’art.8 del D.L.vo n.297/1994,

VISTO

la normativa di cui all'art.14 comma 15 del D.P.R. no399/98 ed all'art.52
comma 6 del C.C.N.L.
SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alla gestione
didattico-organizzativa

,
DELIBERA
i seguenti orari scolastici delle lezioni per l’a.s. 2018/19
SCUOLA INFANZIA
Dal lunedì al venerdì:
Plessi:
dalle ore 8,00 alle ore 16,00
ARCOBALENO Via Pesaro
LE COCCINELLE Via San Filippo Nel giorno 17 e 18 settembre 2018 i plessi
IL GRILLO PARLANTE
funzioneranno solo per il turno antimeridiano dalle
ore 8,00 alle ore 13,00 per tutte le sezioni (1)

Plessi:
MARTIRI n. 5 classi
CRETAROLA n. 5 classi

SCUOLA PRIMARIA
Orario antimeridiano
per tutte le classi
dal lunedì al sabato
dalle ore 8,10 alle ore 12,40

Tempo
Normale
(sez.A )

plesso
RODARI

Tempo Pieno
(sez B e sez.C)

Orario antimeridiano:
per tutte le classi , dal lunedì al sabato:
dalle ore 8,15 alle ore 12,45

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore
16,15
Solo nei giorni 17-18 settembre , per il
Tempo Pieno : dalle ore 8,15 alle ore 12,45.
Dal 19 settembre orario completo (1)

SCUOLA SECONDARIA I
GRADO :
plesso “Marconi”

Per tutte le
classi

Dal lunedì al sabato:
dalle ore 8,10 alle ore 13,10

Fase Avvio a.s. (1)
- Nei giorni 17-18 settembre le classi a tempo Pieno della sc.
Primaria e le sezioni di sc. Infanzia funzioneranno con il solo
turno antimeridiano . I docenti svolgeranno il servizio in
compresenza al fine di favorire l’accoglienza e l’unitarietà .
Per i bambini del 1° anno Infanzia , al fine di favorire l’inserimento
graduale nella nuova scuola si prevede il solo orario antimeridiano ( 8/13)
fino al 28 settembre 2018.
Verrà inserito gradualmente anche il momento mensa che dal 1 ottobre al
5 ottobre prevederà l’orario fino alle 14,00 e con la contemporaneità dei
docenti dalle 9.00 alle 13.00 .
Dal 8 ottobre tutte le sezioni funzioneranno a tempo pieno h. 8,00/16,00
Del che è verbale

