SCUOLA INFANZIA
ENTRATA: dalle ore 8.00 alle 8.45
PRIMA USCITA: dalle 12.45 alle 13.00
SECONDA USCITA: dalle 15.45 alle 16.00
INFANZIA VOLTA
08.00 - 08.45
08.45 - 09.30
09.30 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.30

Accoglienza
Attività di routine
Attività didattiche (a partire da gennaio due volte a settimana
saranno attivati laboratori per fasce di età
inerenti “I campi d’esperienza”)
Gioco libero in salone
Igiene personale
Pranzo
Gioco libero in salone
I bambini di tre anni che ne necessitano dormono in classe; i bambini di
quattro/cinque anni svolgono attività ludiche e didattiche per gruppi
eterogenei

INFANZIA PASCOLI
08.00 - 08.45
08.45 - 09.30
09.30 - 11.00

11.00 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.15
13.15 - 15.30

Accoglienza
Attività di routine
Attività didattiche (a partire da gennaio due volte a settimana
saranno attivati laboratori per fasce di età
inerenti “I campi d’esperienza”)
Gioco libero in salone
Igiene personale
Pranzo
Gioco libero in salone
Momento del sonno per i bambini di tre anni in dormitorio; i bambini di
quattro/cinque anni svolgono attività ludiche e didattiche per
fasce d’età a classi aperte (Pascoli)

E' possibile il prolungamento dell’orario fino alle 18.00, per esigenze della famiglia, usufruendo del servizio
comunale di doposcuola, che si attiverà solo se si raggiungerà il numero minimo di iscritti.
La Scuola dell’Infanzia funziona da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, con chiusure stabilite
annualmente dal calendario scolastico d'Istituto.

SCUOLA PRIMARIA
Plessi Via Vespucci e Via Pascoli
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI
Orario delle lezioni: da LUNEDÌ a VENERDÌ
ENTRATA dalle ore 8.25 - 8.30.
Ore 8.30 : chiusura dei cancelli ed inizio delle attività.
PRIMA USCITA alle ore 16.25 classi prime
SECONDA USCITA alle ore 16.30 per gli alunni delle classi restanti.
ORARIO MENSA: 1° turno 12.30/13.00
2° turno 13.20/ 13.50
PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA :
Classi prime : orario ridotto per l’inserimento graduale tutte le altre classi dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Dalla seconda settimana di scuola tutte le classi orario normale è previsto servizio mensa
Servizio di PRE e POST scuola, laddove il servizio comunale sia attivo: Mattina dalle ore 7.30 alle ore 8.25;
Pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Orario delle lezioni: da LUNEDÌ a VENERDÌ
TEMPO SCUOLA CON 30 UNITÀ ORARIE SETTIMANALI
ENTRATA alle ore 8.05 uscita alle ore 13.41
Lingue europee:
INGLESE-FRANCESE
INGLESE-SPAGNOLO
TEMPO SCUOLA CON 36 UNITÀ ORARIE SETTIMANALI
ENTRATA alle ore 8.05 uscita alle ore 13.41
2 rientri pomeridiani: Lunedì-Mercoledì oppure Lunedì-Venerdì oppure Mercoledì-Venerdì
Orario rientri: dalle ore 14.37 alle ore 16.29
Lingue europee:
INGLESE-FRANCESE
INGLESE –SPAGNOLO
Nei giorni di rientro è previsto il servizio mensa
Orari dei turni di
mensa
1^ turno: ore 12.45
– 13.41

2 turno ore 13.41 –
14.37

