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Proposta per l'anno scolastico 2021/2022
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TEMPI   SCUOLA
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40 ORE SETTIMANALI 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,25/30 alle ore 16,30 

L'attivazione delle 40 ore

è subordinata alla

disponibilità dell'organico

stabilito dall'Ufficio

Scolastico Regionale.

IL SERVIZIO MENSA E'

OBBLIGATORIO.



TEMPI   SCUOLA

Proposta per l'anno scolastico 2021/2022

27 ORE SETTIMANALI 

Da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,25/30 alle ore 12,30 

3 rientri pomeridiani 
dalle ore 14,00 alle ore 16,20 

Il servizio mensa sarà attivato solo se 
vi sarà disponibilità 
di personale in organico.



TEMPI   SCUOLA

Proposta per l'anno scolastico 2021/2022

24 e 30 ORE SETTIMANALI 

5 giorni settimanali. 

Questi tempi scuola
(24 e 30 ore)

 saranno attivati solo se il
numero degli iscritti

permetterà la formazione
delle classi.



I GENITORI dovranno scegliere in ordine

di priorità i tempi scuola proposti ,

consapevoli del fatto che solo dopo

comunicazione organico 

(marzo- aprile) e pubblicazione 

della graduatoria (maggio- giugno)

potranno conoscere il tempo scuola

assegnato CHE POTRA' ESSERE DIVERSO

DA QUELLO CONVALIDATO ALL'ATTO

DELL'ISCRIZIONE.
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OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI

Garantire pari opportunità di base a tutti gli
alunni. 

Favorire il superamento delle difficoltà nei
processi di apprendimento, in particolare
nelle situazioni di disagio.

Valorizzare l’esperienza personale e
collettiva.

Valorizzare e promuovere un contesto
relazionale positivo.

Attivare e sviluppare una molteplicità di
linguaggi nel processo di apprendimento.

  CONTENUTI:
Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio
prevedono per la scuola primaria le seguenti
discipline:                                                        
Italiano, Matematica, Scienze, Storia,
Geografia, Inglese, Musica,  Arte Immagine,
Tecnologia, Scienze motorie e sportive,
Educazione civica e Religione cattolica
(per chi se ne avvale)
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  SCELTE METODOLOGICHE E
ORGANIZZATIVE  

Per il conseguimento degli obiettivi la
nostra scuola adotta metodologie
didattiche che si concretizzano in:

Attività di gruppo all’interno della
classe 

Cooperative learning

Gruppi di ricerca

Percorsi laboratoriali

Interventi individualizzati

Progetti
    
Uscite didattiche 


