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VISION 

 

Educare allo stupore della conoscenza, 

Valorizzare le abilità, 

Costruire le competenze per la vita. 

 

 

Prot. n. 3152/A1                                                                                            Sant'Antimo, 26.09.2016 

 

  

 AL PERSONALE DOCENTE  

 

 AL PERSONALE ATA  

 

 AL DSGA  

 

 ALLA CUSTODE - SEDE  

 

 AGLI ATTI  

 

ALL'ALBO 

 

AL SITO D'ISTITUTO 

 

  

 

 Oggetto: Disposizioni di servizio anno scolastico 2016/2017  

 

 

 

 

 

 

 



1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale S. Antimo 3 "Don L. Milani” consta 

di n. 2 plessi scolastici: "Don L. Milani", dove funzionano dieci sezioni e "G. Rodari" di Via 

Svizzera con ulteriori dieci sezioni.  

Le attività, in presenza di assenso scritto da parte dei genitori, favorevoli alla chiusura della scuola 

nella giornata del SABATO, saranno così regolate:  

 

Plessi "G. Rodari" - "Don L. Milani"  

In attesa dell'attivazione del servizio mensa, la scuola dell'infanzia funzionerà dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8,30 alle 13,30 (con orario flessibile di uscita, nei primi giorni, per gli alunni “nuovi 

iscritti”, se richiesto dai genitori); solo il 14-15-16 settembre sarà osservato il seguente orario dalle 

ore  8,30 alle ore 12,30 per la fase di accoglienza(il 14 e 15 settembre entreranno solo i piccoli di tre 

anni). 

Con l’attivazione del servizio mensa, la scuola dell'infanzia funzionerà dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8,30 alle ore 16,30.  

É concessa, agli allievi di Scuola dell’Infanzia per l’intero anno scolastico, la possibilità di usu-

fruire di trenta minuti di flessibilità, sia in entrata che in uscita.  

 

2. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

1°GRADO 

 

All’Istituto Comprensivo Statale S. Antimo 3 "Don L. Milani” afferisce anche il plesso scolastico di 

Scuola Primaria "Don L. Milani" sito in Via Fermi, 1 ove sono attivati 22 gruppi classe, funzionanti 

a 27 h/sett (n. 16 classi, dalla prima alla quinta) ed a 40 h/sett (n. 6 classi:1 prima, una seconda, 2 

terze, 2 quarte). Pertanto, l'orario settimanale risulta articolato come di seguito indicato:  

Orario provvisorio: 

14-15-16 settembre: dalle ore 8,15 alle ore 12,15 (il 14 solo per le prime e le quinte classi); 

dal 19 settembre al 30 settembre  dalle ore 8,15 alle ore 13,15 per tutte le classi (fino all’erogazione 

del servizio mensa). 

Orario definitivo: dal 3 ottobre  

 classi a 27h: entrata ore 8,15 - uscita ore 13,45 - dal lunedì al giovedì, solo il venerdì uscita 
alle ore 13,15 con chiusura del sabato 

 classi a 40h: entrata ore 8,15 - uscita ore 16,15 - dal lunedì al venerdì, con chiusura del 
sabato. 

Giorno di programmazione dei Docenti: lunedì dalle ore 16,30 alle 18,30.  



Termine attività. 

L'uscita avverrà nel rispetto delle modalità di seguito indicate per la scuola primaria. 

 

ORARIO DEFINITIVO: 

Al suono della 1°campanella: 

ore 13,35: – classi 1^ 

ore 13,40 –  classi 2^  

Al suono della 2°campanella: 

ore 13,45: le restanti classi 4^e 5^ a 27h 

 

 S.S.1°Grado funzionante a 30/h sett. 

Dal 3 ottobre Orario definitivo: 

Entrata: ore 8,00-uscita ore 14,00  

Il consiglio di Istituto, all’unanimità, ha approvato l’orario di funzionamento della scuola 

dell'Infanzia – Primaria – Secondaria 1°Grado.  

 

 

Si allega alla presente prospetto annuale turnazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Bruno 

 


