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Ai genitori degli alunni
delle scuole primarie

di Caselle Lurani
di Castiraga Vidardo

di Sant’Angelo Lodigiano
Al Personale Scolastico

Alle Amministrazioni Comunali
Agli Atti

Al Sito Web

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Vista la delibera n. 283 del Consiglio di Istituto “R. Morzenti” del 30/06/2022

COMUNICA

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 che prevede

1. l’inizio delle lezioni alle ore 8.30 e il termine alle ore 16.00 per tutte le scuole primarie
dell’I.C. “R. Morzenti”

2. un solo pomeriggio (quello del giovedì), anzichè due, dedicato alle attività laboratoriali,
sia per gli alunni dell’ex T. 37,5 ore di Castiraga Vidardo e sia per quelli dell’ex T. 40 ore di
Morzenti

3. l’aumento di un pomeriggio con le ore di insegnamento curricolare per tutti gli alunni (per quelli
del T. 37,5 ore di Caselle Lurani e di Castiraga Vidardo, per quelli dell’ex T. 40 ore dell’ex T. 32
ore di Morzenti), con la seguente attribuzione oraria alle discipline:

a. italiano che passa dalle 8 alle 9 ore nella classe prima, da 7 a 8 ore nella classe
seconda, a 7 ore dalla classe terza alla quinta

b. matematica che passa da 6 a 7 ore nella classe prima e seconda, da 5 a 7 ore dalla
classe terza alla quinta

4. l’incremento delle ore totali curriculari che passano da 26 a 28 settimanali per tutti gli alunni
che frequentano le scuole primarie dell’Istituto

Di seguito l’organizzazione per plesso:

SCUOLA PRIMARIA CASELLE LURANI
(organizzazione oraria invariata / aumento ore curricolari)

Organizzazione a.s. 2022-2023

T. 37,5 ORE

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00

mensa e intervallo dalla ore 12.30 alle ore 14.00 e inizio lezioni alle ore 14.00
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SCUOLA PRIMARIA CASTIRAGA VIDARDO
(organizzazione oraria invariata / un solo pomeriggio di laboratorio / aumento ore curricolari)

Organizzazione a.s. 2022-2023

T. 37,5 ORE T. MODULARE 34 ORE
(ex T. 30,5 ORE)

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 1 solo pomeriggio libero (giovedì), anzichè
due

mensa e intervallo dalle ore 12.30 alle ore 14.00

uscita per il pranzo alle ore 12.30 e rientro previsto per le 14.00; inizio lezioni alle ore 14.00

SCUOLA PRIMARIA MORZENTI
(variazione dell’organizzazione oraria / un solo pomeriggio di laboratorio /

aumento ore curricolari)

Organizzazione a.s. 2022-2023

T. 37,5 ORE
(ex T. 40 ORE)

T. MODULARE 34 ORE
(ex T. 32 ORE)

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 1 solo pomeriggio libero (giovedì), anzichè
due

mensa e intervallo dalla ore 12.30 alle ore 14.00

uscita per il pranzo alle ore 12.30 e rientro previsto per le 14.00; inizio lezioni alle ore 14.00

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

Firmato digitalmente Ai sensi del D.Lgs 82/2005

mailto:loic81600l@istruzione.it

		2022-07-01T08:22:36+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da Annalisa Fattori ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




