ORGANIZZAZIONE ORARIA 2020– 2021
La frequenza scolastica è strutturata in regime di semiconvitto.
Prevede un orario dal lunedì al venerdì, così definito:
ore 8.00 - 16.30 ( 17:00 solo per chi ha i fratelli alla secondaria di primo grado;18:00 con motivata richiesta)
Comprende 27 ore settimanali di lezione come da tabella. Nelle restanti ore, gli alunni sono affidati agli
educatori ed impegnati in diverse attività: refezione, attività ludico – ricreative, studio di gruppo in classe.
Nelle giornate di mercoledì e venerdì, agli alunni è consentito di :
• uscire anticipatamente alle ore 13.00 o alle 14.00
• rimanere nell'Educandato usufruendo di attività organizzate dagli educatori o per lo studio assistito
con gli stessi
ORGANIZZAZIONE MODULARE
Tutte le classi e tutte le sezioni
Quadro orario su 5 giorni settimanali (Sabato libero)
Ingresso: ore 8.00
Intervallo lungo: ore 12.00-13.30 per tutte le classi ad eccezione delle quinte che seguiranno il seguente
orario 8.00 – 13.00 intervallo lungo 13.00 – 14.30.
Uscita: ore 16.30
AMBITO

DISCIPLINE

ANTROPOLOGICO

storia, geografia,
ed. civica
matematica,
scienze,
italiano, arte,
musica, tecnologia

SCIENTIFICO
LINGUISTICO
ESPRESSIVO
scienze motorie
religione
inglese

n. ORE
classe prima

n. ORE
classe seconda

n. ORE
triennio

4

4

4

7

7

7

11

10

9

2
2
2

2
2
3

FUORI AMBITO
2
2
1

PERMESSI ENTRATA/USCITA
• I permessi di uscita permanente andranno compilati sul registro elettronico rispettando tali
indicazioni.
• Nel caso in cui si decida di uscire sempre alle ore 16.30, non è necessario compilare alcun permesso
permanente.
• È inoltre importante inviare in segreteria le eventuali deleghe per il ritiro degli alunni
ENTRATE O USCITE FUORI ORARIO sono concesse solo per validi motivi e previa presentazione di
richiesta di permesso sul registro elettronico almeno un giorno prima.
Gli orari richiesti devono coincidere con i cambi dell’ora:
• entrate fuori orario: alle ore 9.00 e alle ore 10.00
•

uscite fuori orario: alle ore 12 e alle ore 13.30 per le classi I; II; III; IV. alle ore 13.00 o 14,30 per le
classi quinte.

•

ritardo ammesso fino alle 8.10 dopodiché gli alunni rimarranno fuori dall’aula fino alle ore 9.00

Non è consentito entrare a scuola dopo le ore 10.00 ed uscire da scuola prima delle ore 12.00.

Gli alunni possono lasciare all'uscita da scuola sulla propria sedia uno zaino contenente materiali
didattici pesanti, purché di modico valore, poiché l’educandato non rimborsa eventuali oggetti
mancanti.

