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Prot.  1746/A34       Carolei, 05 settembre 2017 
 

 A Tutto il Personale 

Al DSGA 

 

Ai Sigg. Genitori e Alunni 

 

Ai Sindaci dei Comuni di Carolei, Dipignano, e Domanico 

 

Al Sito web 

 

 

Circolare n. 6 

Oggetto: Orario didattico annuale delle sezioni, delle classi e dei plessi; funzionamento didattico prime due settimane di 

scuola 

 

Viste le Delibere del Collegio Docenti del 28/11/2016, del 29/06/2017 e del 04/09/2017, 

Viste le Delibere del Consiglio di Istituto del 13/12/2016, del 10/02/2017, del 30/06/2017 e del 05/09/2017, 

Tenuto conto del parere e della disponibilità dei Comuni di Carolei e di Dipignano in relazione alle istanze dell’Istituto 

relativamente ai servizi necessari al funzionamento della Scuola,    

 

Si Comunica 

 

 il funzionamento didattico dei plessi annuale e quello del primo periodo didattico dal 14 settembre al 30 settembre 2017:  

 

FUNZIONAMENTO 

DIDATTICO 

ANNUALE 

Plesso Tempo Orario 

Scuola dell'Infanzia Laurignano (n. 2 sez.) 

Vadue (n. 2 sez.) 

Carolei Piretto (n. 2 sez.) 

Domanico (n. 1 sez.) 

NORMALE 

 

 

Da lunedì a venerdì  

ore 8,00 -16,00 

 

Scuola Primaria Dipignano (n. 5 classi) 

Laurignano (n. 5 classi) 

 

 

Vadue ( n. 5 classi) 

Carolei Centro ( n. 5 classi) 

 

Domanico (n. 2 pluriclassi) 

 

Normale da 27 a 30 h 

Normale da 27 a 30 h 

 

 

Pieno 40 h 

Pieno 40 h 

 

Pieno 40 h 

 

Da Lunedì a giovedì 8.05-14.05 (con 2 pause 

ricreative: 10.05-10.25, 13.05-13.15): 

Venerdì 8.05-13.05 (con 1 pausa ricreativa) 

 

Da lunedì a venerdì 8.00-16.00 

Da lunedì a venerdì 8.20-16.30  

 

Da lunedì a venerdì 8.30-16.30 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Dipignano (n. 3 classi) 

Laurignano (n. 3classi) 

Carolei centro (n. 3 classi) 

 

 

 

 

Domanico (n. 2 classi)  

Normale 30 h 

Normale 30 h 

Normale 30 h 

 

 

 

 

Prolungato 36 h 

Da lunedì a venerdì 8.20-14.20  

Da lunedì a venerdì 8.20-14.20 

Da lunedì a venerdì 8.30-14.30 

 

(con 2 pause ricreative: 10.20-10.35, 13.20-

13.35) 

 

martedì, giovedì, sabato 8.30-13.30 

lun e merc 8.30-16.30 

Strumento musicale Dipignano 

Laurignano 

 

Flauto Chitarra Pianoforte 

Violino 

Lunedì e martedì (Dipignano) 

Mercoledì, giovedì, venerdì (Laurignano) 
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Carolei 

 

Flauto Clarinetto Pianoforte 

Chitarra  

 

Martedì, mercoledì, venerdì (Carolei) 

 

 

Si avvisano i Sigg. Genitori, gli Alunni, i Docenti e il personale ATA che: 

1) Nel periodo dal 14 settembre 2017 fino al 30 settembre 2017, in attesa dell’attivazione del servizio mensa: 

 tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia funzioneranno con orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e con i 

docenti in compresenza;  

 nelle classi della scuola primaria del plesso di Vadue le lezioni si svolgeranno esclusivamente in orario 

antimeridiano dalle 8.00 alle 13.00, con i docenti in compresenza; 

 nelle classi della scuola primaria del plesso di Carolei centro  le lezioni si svolgeranno esclusivamente in 

orario antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30, con i docenti in compresenza; 

 nelle classi della scuola primaria del plesso di Domanico le lezioni si svolgeranno esclusivamente in orario 

antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30, con i docenti in compresenza; 

 nelle classi della scuola secondaria di I gr. del plesso di Domanico le lezioni si svolgeranno esclusivamente 

in orario antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30, con i docenti in compresenza; 

 nelle classi funzionanti da 27 a 30 h le lezioni si svolgeranno sin dall’inizio dell’a.s. secondo l’orario riportato 

nel prospetto di cui sopra, 

 gli orari delle lezioni di strumento musicale saranno comunicati successivamente all’incontro fra docenti e 

genitori che si terrà nella terza settimana di settembre. 

Confidando nella collaborazione reciproca, eventuali variazioni negli orari, legati all’attivazione dei servizi 

scuolabus e mensa, saranno comunicate secondo necessità.    

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Fiorangela D'Ippolito 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 

 


