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ORARI DI FUNZIONAMENTO PROVVISORI - PLESSI INFANZIA  - A.S. 2020/2021 

l servizio scolastico è organizzato secondo l’orario riportato nei seguenti quadri sinottici. 

Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire modifiche per sopravvenute esigenze di trasporto pubblico. 

Nota: I genitori delle bambine e dei bambini con particolari problematiche di salute o esigenze 

alimentari (allergie, intolleranze,somministrazione farmaci, necessità di assistenza individuale 

durante i pasti …) sono tenuti a comunicarle preventivamente alla scuola e al Comune mediante il 

Modello “Problematiche di salute o alimentari” allegato, che è possibile richiedere in segreteria ovvero 

scaricare dal sito www.ictoranoclattarico.edu.it in allegato alla presente comunicazione. 

PLESSI INFANZIA CON  MODULO 40 ORE  

DEI COMUNI DI TORANO CASTELLO – CENTRO – SARTANO – SCALO – CERZETO 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO FASCIA ORARIA NOTE 

ORARIO  INIZIALE 

prima dell’attivazione del 

servizio mensa 

8:00 – 13:00 

Da lunedì a sabato
(*) 

 

(*) Per tutti i plessi ad eccezione di: 
 
Torano Castello Scalo, dove sino a completamento delle 
due unità occorrenti, si terranno le lezioni da lunedì a 
venerdì, sempre dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

 

PLESSI INFANZIA CON  MODULO 25 ORE  

-COMUNE SAN MARTINO DI FINITA –SANTA MARIA LE GROTTE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO FASCIA ORARIA NOTE 

ORARIO  

 

8:00 – 13:00 

Da lunedì a venerdì 

Da concordare in vista della definizione dell’orario 
definitivo con l’ente locale responsabile del servizio di 
trasporto comunale. 
 
L’orario definitivo si attiva sin dal 28/09/2020 

 

Nota:  

Alla frequanza dei plessi dell’infanzia possono essere ammessi, in base alla normativa 

vigente,  solo gli alunni in regola con l’obbligo vaccinale. Eventuale segnalazione di 

irregolarità, comunicata  dall’ASP competenza a seguito delle verifiche di rito richieste dalla 

scuola, sarà comunicata riservatamente ai signori genitori, anche tramite i responsabili di 

plesso. 

 

 

 

 

 

ORARI DI FUNZIONAMENTO PROVVISORI - PLESSI PRIMARIA - A.S. 2019/2020 

http://www.ictoranoclattarico.edu.it/
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  Il servizio scolastico è organizzato secondo l’orario riportato nei seguenti quadri sinottici. 

Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire modifiche per sopravvenute esigenze di trasporto pubblico. 

Nota: I genitori delle bambine e dei bambini con particolari problematiche di salute o esigenze 

alimentari (allergie, intolleranze,somministrazione farmaci, necessità di assistenza individuale 

durante i pasti …) sono tenuti a comunicarle preventivamente alla scuola e al Comune mediante il 

Modello “Problematiche di salute o alimentari” allegato, che è possibile richiedere in segreteria ovvero 

scaricare dal sito www.ictoranoclattarico.edu.it in allegato alla presente comunicazione.ORARI DITO 

.S. 2019/2020 

Con riduzione temporanea dell’unità oraria a 45 minuti oltre la pausa per la ricreazione da 15 minuti 

PLESSI FASCIA ORARIA NOTE 

TORANO CASTELLO 

CENTRO 

TORANO CASTELLO 

SARTANO 

 

 

ORARIO PROVVISORIO 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Modulo n. 25 ore  

8:30 – 12:30 

Dal lunedì al venerdì 

Modulo n. 3 ore  

Laboratori didattici di 

apprendimento 

8:30 – 10:45 

Sabato 

ORARIO DEFINITIVO 

Con espansione a 60 minuti 

dell’unità oraria di lezione 

In via provvisoria Attraverso il modulo di tre ore 
settimanali dei “Laboratori didattici di 

apprendimento” che insistono sugli aspetti 
metodologici e metacognitivi, si promuove lo 
sviluppo delle competenze di base, nonché 
dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità. 

Articolazione dell’orario provvisorio interno: 

8:30 – 10:00 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:00 – 10:15 – Ricreazione 

10:15 – 12:30 – 3^ 4^ 5^ ora di lezione 

 
 
 
 
 
 

CLASSI  

TERZE, QUARTE E QUINTE 

Modulo n.30 ore  

8:30 – 12:30 

Dal lunedì al sabato 

Con espansione da 27 a 30 ore 

mediante 

Laboratori didattici di 

apprendimento 

ORARIO DEFINITIVO 

Con espansione a 60 minuti 

dell’unità oraria di lezione 

Le  classi 3^ 4^ 5^ funzioneranno a regime con il 
modulo delle 30 ore settimanali che prevede il 
potenziamento curricolare di italiano e 
matematica e – nei limiti delle risorse 
professionali disponibili  - di Lingua Inglese.  

Il potenziamento curricolare è attuato con 
espansione dell’orario settimanale da 27 a 30 
ore  mediante i “Laboratori didattici di 

apprendimento”. 

Articolazione dell’orario provvisorio interno: 

8:30 – 10:00 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:00 – 10:15 – Ricreazione 

10:15 – 12:30 – 3^ 4^ 5^ ora di lezione 

http://www.ictoranoclattarico.edu.it/
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TORANO CASTELLO 

SCALO 

Con espansione da 27 a 

30 ore mediante 

Laboratori didattici di 

apprendimento 

Incluse n. 2 ore da 50 

minuti a settimana di 

mensa 

ORARIO INIZIALE  

8:30 – 12:30 

            Da lunedì a sabato 

Sino ad attivazione del servizio 

mensa 

ORARIO DEFINITIVO 

8:30 – 13:30 

Da lunedì a venerdì 

con rientro fino alle 16:00 

 con pausa pranzo 

martedì e giovedì. 

 

Articolazione dell’orario provvisorio interno: 

8:30 – 10:00 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:00 – 10:15 – Ricreazione 

10:15 – 12:30 – 3^ 4^ 5^ ora di lezione 

 

CERZETO 

 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Modulo n. 25 ore  

8:30 – 12:30 

Dal lunedì al venerdì 

Modulo n. 2 ore  

Laboratori didattici di 

apprendimento 

8:30 – 10:30 

Sabato 

CLASSI  

TERZE, QUARTE E QUINTE 

Modulo n.30 ore 

8:30 – 12:30 

Dal lunedì al sabato 

con espansione da 27 a 30 ore 

mediante 

Laboratori didattici di 

apprendimento 

ORARIO DEFINITIVO 

Con espansione a 60 minuti 

dell’unità oraria di lezione 

Attraverso l’attivazione dei “Laboratori 

didattici di apprendimento” che insistono 
sugli aspetti metodologici e metacognitivi, si 
promuove lo sviluppo delle competenze di base, 
nonché dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità, espandendo il tempo scuola fino 
a 28 ore nelle classi prime e seconde e 30 ore 
nelle classi terze, quarte e quinte. 
 

Articolazione dell’orario provvisorio interno: 

8:30 – 10:00 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:00 – 10:15 – Ricreazione 

10:15 – 12:30 – 3^ 4^ 5^ ora di lezione 
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SAN MARTINO DI FINITA- 

SANTA MARIA LE GROTTE 

ORARIO PROVVISORIO 

8:30 – 12:30 

Da lunedì a sabato 

Prima dell’attivazione della mensa  

Si conferma il modulo orario delle 40 ore 
settimanali, articolato per le due pluriclassi 2^-
3^ e  4^-5^.  

In orario pomeridiano saranno attivati i 
Laboratori didattici di apprendimento 

Articolazione dell’orario provvisorio interno: 

8:30 – 10:00 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:00 – 10:15 – Ricreazione 

10:15 – 12:30 – 3^ 4^ 5^ ora di lezione 

 

             ORARI DI FUNZIONAMENTO - PLESSI SECONDARIA I GRADO - A.S. 2020/2021 

Il servizio scolastico è organizzato secondo l’orario riportato nel seguente quadro sinottico. 

Gli orari di ingresso e di uscita potrebbero subire modifiche per sopravvenute esigenze di trasporto pubblico 

Nota: I genitori delle delle  sudentesse e degli studenti con particolari problematiche di salute o esigenze 

alimentari (allergie, intolleranze,somministrazione farmaci, necessità di assistenza individuale 

durante i pasti …) sono tenuti a comunicarle preventivamente alla scuola e al Comune mediante il 

Modello “Problematiche di salute o alimentari” allegato, che è possibile richiedere in segreteria ovvero 

scaricare dal sito www.ictoranoclattarico.edu.it in allegato alla presente comunicazione. 

Con riduzione temporanea dell’unità oraria a 45 minuti oltre la pausa per la ricreazione da 15 minuti 

PLESSI PRIMA DELL’ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO MENSA 

DOPO L’ATTIVAZIONE  

DEL SERVIZIO MENSA 

TORANO CASTELLO CENTRO 

TORANO CASTELLO SARTANO 

CERZETO 

 

ORARIO PROVVISORIO 

9:00 – 13:00 

DA LUNEDI’ A SABATO 

Articolazione dell’orario provvisorio 

interno: 

9:00 – 10:30 – 1^ e 2^ ora di lezione 

10:30 – 10:45 – Ricreazione 

10:45 – 13:00 – 3^ 4^ 5^ ora di 

lezione 

ORARIO DEFINITIVO 

8:30 – 13:30 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

SABATO 

8:30 – 16:15 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

(con pausa pranzo da 50 minuti e ultima 

ora di lezione da 55 minuti) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

http://www.ictoranoclattarico.edu.it/

