I tempi della scuola primaria
Nella nostra scuola operano attualmente due tipologie di tempo scuola:
Tempo pieno (40 ore)
Tempo ordinario (29 ore e due rientri settimanali)
Tradizionalmente la nostra utenza, all’atto delle iscrizioni, richiede il tempo di
funzionamento settimanale di quaranta ore.
Un’esigua minoranza desidera, invece, un tempo scuola che consenta una frequenza più
ridotta e la possibilità, da parte della famiglia di farsi carico, almeno parzialmente, della
formazione dei propri figli. A queste famiglie la scuola offre il tempo scuola funzionante a
29 ore settimanale, con refezione scolastica sui due rientri pomeridiani.
Il curricolo didattico è pertanto articolato su queste due tipologie di tempo scuola,
sviluppando gli obiettivi formativi sulla modalità a 27 ore per le classi a tempo ordinario e 30
ore per le altre classi a tempo pieno, con le relative peculiarità che differenziano tempo pieno
e tempo ordinario.
Gli organi collegiali hanno deliberato il curricolo a tempo ordinario di 29 ore al 28/10/10
(Collegio docenti) ed al 6/6/2013 (Consiglio di Circolo); per quanto riguarda il curricolo
previsto per il tempo pieno la delibera risale al 20/11/08.

TEMPO PIENO: (tempo scuola 30 ore + 10 ore tempo refezione).
TEMPO SCUOLA CURRICOLARE (30 ORE)
TEMPO MENSA (10 ORE).
TEMPO DEL PRE-SCUOLA (FACOLTATIVO).
TEMPO DEL POST-SCUOLA (FACOLTATIVO CON PROGETTI EXTRASCOLASTICI OPZIONALI).

Orario tempo
scuola

7,30 – 8,30
8,30 – 9,30
(1h)
9,30 – 10,30
(1h)
10,30 – 11,30
(1h)
11,30-12,30
(1h)
Mensa (2h)
12,30 – 14,30
14,30 – 15,30
(1h)
15,30 – 16,30
(1h)
16,30 – 18,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

TEMPO ORDINARIO A 29 ORE: (tempo scuola 27 ore + 2 ore
tempo refezione).
TEMPO SCUOLA CURRICOLARE (27 ORE)
TEMPO MENSA (2 ORE).
TEMPO DEL PRE-SCUOLA (FACOLTATIVO).
TEMPO DEL POST-SCUOLA (FACOLTATIVO CON PROGETTI EXTRASCOLASTICI OPZIONALI).

Orario tempo

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

scuola

7,30 – 8,30
8,30 – 9,30
(1h)
9,30 – 10,30
(1h)
10,30 – 11,30
(1h)
11,30-12,30
(1h)
Mensa (1h)

13,30-14,30
14,30 – 15,30
(1h)
15,30 – 16,30
(1h)
16,30 – 18,00

USCITA ORE
12,30
USCITA ORE
13,00

USCITA ORE
13,00

