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NOTA ILLUSTRATIVA TEMPO-SCUOLA ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA
Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto – in pieno accordo con gli Enti Locali – specificano le
condizioni di scelta del Tempo Scuola per il prossimo anno scolastico 2015/2016.
Tempo-Scuola di 24 ore settimanali:
Nel Tempo-scuola di 24 ore l’orario settimanale prevede 5 ore per 4 giorni e 4 ore per 1 giorno con
uscita alle ore 12.00 circa.
Si precisa, tuttavia, che, non essendo questo un tempo-scuola vigente nel nostro Istituto, il medesimo


potrà essere attivato a partire dal prossimo anno scolastico solo se si raggiunge il numero
minimo di richieste previsto dalla normativa vigente per poter costituire la classe Prima a
24 ore;



i Comuni non effettuano il servizio trasporto nella giornata di 4 ore.

Il modello di 24 ore decurta (rispetto a quello vigente di 27 ore): 1 ora di Italiano;
1 ora di Matematica;
1 ora di Informatica.
Tempo-Scuola di 27 ore settimanali:
E’ questo il modello orario attualmente in vigore nel nostro Istituto.
Il Tempo-scuola di 27 ore prevede 5 ore per 5 giorni + 1 pomeriggio di 2 ore (il Martedì).
Per il solo plesso scolastico di Cazzago Brabbia l’orario è articolato nel seguente modo:
4 ore e 45 minuti x 5 giorni + 1 pomeriggio di 3 ore + 2 Sabati mattina di recupero.
I Comuni effettuano il servizio trasporto.
Tempo-Scuola di 30 ore settimanali:
Anche questo è un orario attualmente in vigore nel nostro Istituto.
Il Tempo-scuola di 30 ore prevede 5 ore per 5 giorni + 1 pomeriggio di 2 ore (il Martedì)
+ 1 pomeriggio di 3 ore (il Giovedì).
Per il solo plesso scolastico di Cazzago Brabbia l’orario è articolato nel seguente modo:
4 ore e 45 minuti x 5 giorni + 2 pomeriggi di 3 ore (il Martedì e il Giovedì) + 2 Sabati mattina di
recupero.
Le 3 ore aggiuntive di tempo-scuola verranno dedicate a specifiche Attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa così come definito nella progettazione educativa e didattica d’Istituto.
I Comuni effettuano il servizio trasporto.
Tempo-Scuola di 40 ore settimanali:
La nostra Scuola non ha la possibilità di istituire il Tempo Pieno.

