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SCUOLA PRIMARIA SI SUDDIVIDE IN DUE Plessi :



Plesso F. Aporti con 16 classi
Plesso Mengotti con 11 classi

STORICAMENTE A F . APORTI nascono ogni anno tre classi prime ( 2 a 40 ore settimanali ) e una a 27 ore
settimanali
A Mengotti due classi prime ( una a 40 ore settimanali ) e una a 27
Sintetizziamo le informazioni più importanti :

DOCENTI

DISCIPLINE

Quadro delle
discipline

Articolazione orario
settimanale

CLASSI A 40 ORE
SETTIMANALI
ORARIO SCOLASTICO
1 docente prevalente (
22 ore massime di
docenza ) + 2 ore di
Religione cattolica , +1
ora di Inglese , 1 ora di
Musica con docente
specializzato , 1 ora di
motoria con docente
specializzato + 13 ore di
un docente che
completa l’orario
Vengono suddivise tra i
due docenti a 22 ore
settimanali e il docente
a 13 ore

CLASSI A 27 ORE SETTIMANALI
ORARIO SCOLASTICO

Alle 27 ore settimanali ,
si aggiungono 10 ore di
tempo educativo ( due
ore giorno di mensa e
dopo Mensa ) + 3 ore
di laboratorio o attività
Progettuali ( vedi
Cambridge )

9 ore di Lingua italiana
6 di matematica
2 di storia
2 geografia
2 studi sociali
2 Religione cattolica o attività alternativa
1 orea di inglese
1 ora di Ed musicale
1 ora di Ed. Motoria
1 ora di mensa

Dal lunedi al venerdi :
8,30-16,30

Pre e post scuola

Cambridge

L’Istituto è accreditato
da due anni presso
l’Università Cambridge

1 docente prevalente ( 22 ore massime di docenza
) + 2 ore di Religione cattolica , +1 ora di Inglese , 1
ora di Musica con docente specializzato , 1 ora di
motoria con docente specializzato

Tutte le discipline vengono insegnate dal docente
prevalente .
Sono possibili degli scambi professionaLI TRA I
DOCENTI SU DETERMINATI PROGETTI o ATTIVITA’

TOTALE 27 ore settimanali
1 giorno a settimana : 8,30-16,30
3 giorni a settimana : 8,30- 13,30
1 giorno a settimana ( venerdi ) : 8,30 -12,30
Servizi a pagamento che si possono richiedere al
momento delle iscrizioni e che vanno nella
direzione di supportare le famiglie
1 ora di matematica in Lingua Inglese con MADRE
Lingua in orario scolastico + 2 ore in orario
extrascolastico
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Questo percorso
prevede in prima
elementare tre ore
aggiuntive di Lingua
Inglese

Religione cattolica o
Attività Alternativa

Continuità dei docenti

Graduatorie per il
tempo Pieno

Nel tempo pieno le tre
ore si fanno all’interno
delle 40 ore settimanali
Al momento della
iscrizione i genitori
scelgono se avvalersi
dell’Insegnamento della
religione Cattolica o se
scelgono l’attività
alternativa ( Progetto di
istituto consultabile sul
sito )
Non è possibile
cambiare la scelta nel
corso dell’anno
scolastico
Il Dirigente Scolastico
sulla base dell’organico
assegnato all’istituto
assegna i docenti alle
classi , assicurando
almeno un docente di
riferimento nel
quinquennio
Tutte le domande di
tempo pieno vengono
graduate secondo il
punteggio deliberato
dal Consiglio di istituto
In caso di esubero di
domande di tempo
pieno sarà assicurato il
tempo delle 27 ore
settimanali..
Si evidenzia che
l’organico non è deciso
dal Dirigente Scolastico
ma dall’UFFICIO
scolastico di
riferimento
Al momento
dell’iscrizione i genitori
dovranno precisare la
tipologia del tempo
scuola richiesta
La ricevuta della
domanda di iscrizione

Al momento della iscrizione i genitori scelgono se
avvalersi dell’Insegnamento della religione
Cattolica o se scelgono l’attività alternativa (
Progetto di istituto consultabile sul sito )
Non è possibile cambiare la scelta nel corso
dell’anno scolastico

Il Dirigente Scolastico sulla base dell’organico
assegnato all’istituto assegna i docenti alle classi ,
assicurando almeno un docente di riferimento nel
quinquennio
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e la dicitura
ACCETTATA non
significa
necessariamente che è
stato dato il tempo
scuola richiesto.
Quest’ultimo è un
passaggio successivo
che viene comunicato
dalla scuola , con un
decreto del Dirigente
Scolastico e la
pubblicazione della
graduatoria

