
   
 

 

Plesso   disabili tempo scuola   
docenti  ATA 

G. 
Rogasi 5 95 1 8:00 -16:00  

(40 ore settimanali) 11 2 

 

Personale 

 Le insegnanti hanno articolato un orario docenti che permette la turnazione settimanale fra 

collaboratori scolastici . 

Orario 

La s
definito sulla base di criteri educativo-

ntero arco della giornata; le 
 

-16.00 
CHIUSURA IL SABATO 

Tempo scuola 40 ore con mensa obbligatoria 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

8:00  9:00 Entrata. Gioco libero. 

9:30  10:00  

10:00  10:30 Igiene personale e merenda. 

10:30  12:00  

12:00  12:30 Preparazione pranzo. 

12:30  13:30 Pranzo. 

13:30  14:15 Gioco libero. 

14:15  15:30  

15:30  16:00 Uscita. 
 

  



 

La strutturazione degli spazi 

degli arredamenti e degli oggetti 

costruzioni, angolo del materiale manipolativo, del disegno, della pittura; angolo dei giochi 
strutturati, angolo della conversazione, dei libri, del calendario, angolo della casa e dei 
travestimenti. 

La scansione dei tempi 

l'alternarsi di momenti di gioco libero e di proposte strutturate, tenendo conto dei tempi per 
l'accoglienza, per le routines, per le esperienze di socializzazione nel piccolo e grande gruppo. 

 

Progettazione didattica 

Mensilmente i docenti si incon

mira a rilevare le dinamiche relazionali, le interazioni attivate, i comportamenti dei bambini 
sia nel gruppo, sia singolarmente nel rapporto con gli oggetti, i pari, le persone adulte e le 

no di esaminare gli 

grado di autonomia e il tipo di socializzazione raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scelte organizzative della Scuola Primaria 
 

 

Organizzazione del tempo scuola 

cinque giorni settimanali e sabato non scolastico. 
 

Plesso   disabili tempo scuola   

Scuola Primaria 
G. Pandolfii 15 276 2 

8:06 -13:30 (27 
ore settimanali 

 

26 4 

 

 

Orario di servizio e formulazione orari 

servizio scolastico rivolto agli alunni. 

Utilizzo ore di programmazione settimanale 

Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria sono di 
norma effettuate in tutto il plesso nella medesima giornata ed allo stesso orario; eventuali 
variazioni, per esigenze di servizio, vanno comunicate ai fiduciari di plesso. La 
programmazione didattica si svolge in incontri quindicinali di tre ore ciascuno ricadenti il 

Le ore di programmazione vengono normalmente utilizzate per preparare 
collegi

forma interdisciplinare, i progetti inseriti nel curricolo della scuola

disabili presenti nelle classi del modu
con associazioni ed enti del territorio. 

 

 di recupero, consolidamento, potenziamento per gruppi di 
alunni, di alfabetizzazione degli alunni stranieri, di sostegno per gli alunni disabili, di 



articolari esigenze organizzative, vengono utilizzate per la sostituzione 
dei colleghi assenti. 

Suddivisione anno in quadrimestri 

agli insegnanti il tempo necessa
offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento. 

 

Scelte organizzative della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

 
Plesso  alunni disabili 

tempo 
scuola docenti  

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
G. Rogasi 

17 356 6 

8:00 -
14:00 (30 
ore 
settimanali 

 

40 6 

 

 

ragazzi che vogliono vivere esperienze diverse nell'area linguistica, musicale, artistica e 
motoria. Si tratta dei seguenti laboratori pomeridiani: 

 laboratorio musicale 
 gruppo sportivo 
 corso di latino 
 corsi di informatica 
 Corsi per certificazione delle competenze in lingua inglese KET(classi 

terze) 
 corso per ECDL 

Orario di servizio e formulazione orari 

se, mirando ad una 

scolastico rivolto agli alunni. Pertanto, prima di cominciare a formulare gli orari, i docenti 
incaricati si coordinano con il docente collaboratore del dirigente, con il responsabile del settore 
integrazione-
non  



Suddivisione anno in quadrimestri 

agli insegnanti il tempo necessario alla realizzazione di eventu
offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento. 

Consigli di Classe 

didattico della scuola secondaria di I grado. Le condizioni essenziali per il suo buon 
funzionamento sono: 

-  
-  
- la definizione degli itinerari didattici; 

 
 

 

  

 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

+ 

2 ore corso pomeridiano di strumento musicale 

Orario giornaliero 

 

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 


