
QUADRI ORARIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAIDA 

 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tempo scuola 
La scuola dell’infanzia è articolata su un tempo scuola di 40 ore distribuito su 5 gironi settimanali  e 

segue le modalità riportate nel presente prospetto:  

 

Prospetto orario entrata/uscita alunni 

Senza Refezione 

  

 

 

 

 

 

PLESSO CARPITONE 

S. PIETRO A MAIDA 

Dal 12/09//2022 al 16/09/2022 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13 

Il 16/09/2022 (venerdì) 

Bambini di 3 anni entrata 10:30 uscita 11:30 

conoscenza delle insegnanti, dei compagni e visita 

della scuola. 

Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

Bambini di 3 anni 1° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 2°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

Bambini di 3 anni 2° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 1°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 12/09//2022 al 16/09/2022 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13 

Il 16/09/2022 (venerdì) 

Bambini di 3 anni entrata 10:30 uscita 11:30 

conoscenza delle insegnanti, dei compagni e visita 

della scuola. 

Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 



        PLESSO GIARDINI 

S. PIETRO A MAIDA 

 

Bambini di 3 anni 1° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 2°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

Bambini di 3 anni 2° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 1°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLESSO MAIDA 

 

Dal 12/09//2022 al 16/09/2022 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13 

Il 16/09/2022 (venerdì) 

Bambini di 3 anni entrata 10:30 uscita 11:30 

conoscenza delle insegnanti, dei compagni e visita 

della scuola. 

Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

Bambini di 3 anni 1° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 2°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

Bambini di 3 anni 2° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 1°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

  

 

 

 

 

 

 

Dal 12/09//2022 al 16/09/2022 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13 

Il 16/09/2022 (venerdì) 

Bambini di 3 anni entrata 10:30 uscita 11:30 

conoscenza delle insegnanti, dei compagni e visita 

della scuola. 



 

 

PLESSO VENA 

 

Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

Bambini di 3 anni 1° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 2°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

Bambini di 3 anni 2° gruppo entrata dalle 8:00 alle 

9:00 uscita 10:30, 1°gruppo entrata 10:30 uscita 

dalle 12:00 alle 13:00. 

Bambini di 4 e 5 anni entrata dalle 8 alle 9 uscita 

dalle 12 alle 13. 

  

Orario con Refezione 

(Data presunta prima settimana di ottobre2022) 

 

PLESSO CARPITONE 

 

Entrata dalle 8:00 alle 9:00 

Uscita (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

dalle 11:45 alle 12:00. 

1°Uscita (dopo il pranzo) dalle 13:00 alle 13:30 

2°Uscita dalle 15:30 alle 16:00. 

 

PLESSO GIARDINI  Entrata dalle 8:00 alle 9:00 

Uscita (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

dalle 11:45 alle 12:00. 

1°Uscita (dopo il pranzo) dalle 13:00 alle 13:30 

2°Uscita dalle 15:30 alle 16:00. 

 

PLESSO MAIDA 

 

Entrata dalle 8:00 alle 9:05 

Uscita (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

dalle 11:45 alle 12:00. 

1°Uscita (dopo il pranzo) dalle 13:00 alle 13:30 

2°Uscita dalle 15:30 alle 16:00. 

 

PLESSO VENA 

 

Entrata dalle 8:00 alle 9:05 

Uscita (per chi non usufruisce del servizio mensa) 

dalle 11:45 alle 12:00. 

1°Uscita (dopo il pranzo) dalle 13:00 alle 13:30 

2°Uscita dalle 15:30 alle 16:00. 

 



 

 

 

 

                     SCUOLA PRIMARIA   

Tempo scuola 

Il nostro Istituto nella scuola adotta un’organizzazione oraria settimanale di 27 ore di attività. Grazie 

all’organico dell’autonomia, nel corso degli anni è stato implementato il curricolo didattico con le ore 

di potenziamento, allo scopo di aumentare il monte ore delle discipline di base, estendendo così l’attività 

oraria da 27 a 30 ore settimanali nelle scuole primarie e secondarie di I grado. A partire dall’anno 

scolastico 2022/2023 l’organizzazione orario ha previsto, su  richiesta delle famiglie, l’adozione della 

settimana corta. 

 

TIPOLOGIA  

Tutte le classi della scuola primaria sono  Classi a “tempo normale. 

 

Nel limite delle possibilità organizzative, si provvede alla formazione di classi secondo le suesposte 

diverse tipologie di tempo scolastico sulla base di due criteri fondamentali: 
• la scelta espressa dalle famiglie; 
• la consistenza dell’organico attribuito alla scuola; 

• l’esigenza di formare classi tra loro il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al proprio 

interno. 

Ad ogni classe sono assegnati, di norma, più docenti, il cui orario di cattedra è equamente distribuito 

tra mattino e pomeriggio; è previsto, inoltre, l’intervento di docenti per attività che richiedono una 

specifica idoneità (inglese, sostegno agli alunni diversamente abili e religione cattolica 

Le ore dell’organico dell’autonomia, presenti in numero esiguo, sono utilizzate in primo luogo per 

assicurare la copertura dell’orario scolastico in tutte le classi. Nel caso ne residuino, vengono destinate 

ad altre esigenze di supporto e potenziamento dell’offerta formativa. 

Le ore di servizio contemporaneo tra docenti di classe e docenti specialisti sono utilizzate, se 

necessario, per la sostituzione dei docenti assenti. 

I docenti attribuiti come organico aggiuntivo di potenziamento (4 unità) vengono utilizzati per 

realizzare attività progettuali di supporto o di arricchimento dell’offerta formativa e, se necessario, 

per la copertura dei colleghi occasionalmente assenti. 

Articolazione dell’orario scolastica 

Durante la settimana le classi di scuola primaria dell’IC osservano il seguente orario: 

 

L’articolazione della giornata scolastica nella scuola Primaria è articolata secondo il prospetto 

sottostante,: 

 

Articolazione della giornata scolastica 

 

ORARIO 

lunedì – martedì - mercoledì  

ATTIVITÀ 

8.00 Ingresso alunni 

8.00-10.30 Attività didattica 

10.30-10.45 Intervallo corto (merenda e breve ricreazione) 



10.45-13.30 Attività didattica 

     13,30  Uscita alunni 

ORARIO 

giovedì 

ATTIVITÀ 

8.00 Ingresso alunni 

8.00-10.30 Attività didattica 

10.30-10.45 Intervallo corto (merenda e breve ricreazione) 

10.45-13.30 Attività didattica 

13.30-14.30 Pausa mensa (consumo pasto preparato dalle 

famiglie) 

14.30-16.30 Attività didattica 

      16,30  Uscita alunni 

 

 

 

ORARIO 

venerdì 

ATTIVITÀ 

8.00 Ingresso alunni 

8.00-10.30 Attività didattica 

10.30-10.45 Intervallo corto (merenda e breve ricreazione) 

10.45-13.00 Attività didattica 

     13,00 Uscita alunni 



Discipline d’insegnamento 

Il Collegio Docenti della scuola primaria, nel rispetto del DPR 19/2/2004, stabilisce le ore 

mediamente necessarie per ogni disciplina; gli insegnanti della classe ne definiscono i tempi effettivi. 

Indicativamente sono state attribuite alle discipline le ore riportate nel prospetto: 

 

 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 30 ORE 

(complessive del tempo mensa) 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO  9 h  8  h 7 h 7h 7h 
MATEMATICA  6 h  6 h 6h 6h 6h 
SCIENZE 2h 2h 2h 2h 2h 
STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 
GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h 
INGLESE 1h 2h 3h 3h 3h 
ARTE E IMMAGINE 2h 2h 1h 1h 1h 
MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h 
EDUCAZIONE 
FISICA 

 2 ore 2 ore       2h 2h   2h* 

TECNOLOGIA 1h 1h 1h 1h 1h 
IRC/ALT 2h 2h 2h 2h 2h 
TOTALE ORE 30 30 30 30 30 

 

* Il curricolo, nel rispetto della normativa vigente dall’anno scolastico 2022/2023 prevede 2 ore di 

insegnamento di educazione fisica con esperto esterno. Il monte ore complessivo della classe 

quinta, pertanto, viene implementate con ulteriore 2 ore di attività. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tempo scuola 

La scuola secondaria di I grado dell’IC accoglie 12 classi e  offre, oltre alla lingua inglese, la 

possibilità di una seconda lingue straniera: francese. Il nostro IC essendo un Istituto con percorsi di 

indirizzo musicale, impartisce lezioni relativamente ai seguenti strumenti: chitarra, pianoforte, flauto, 

Sassofono, tromba, clarinetto. Le attività. Secondo il Nuovo Regolamento, seguono un orario 

settimanale di 3 ore, per garantire, un monte ore complessivo di 33 ore annuali.  

 

L’organizzazione oraria si articola in 30 ore settimanali, distribuite su 5 giorni a sttimana.  

L’attività didattica si svolge in tutte le classi per 30 moduli orari (50 e 55 minuti) alla settimana, dalla 

classe prima alla classe terza, con orario 7.55 - 13.35 dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per il 

plesso scolastico di S. Pietro a Maida, dove, nell’anno in corso gli orari d’entrata sono previsti per le 

ore 8,20 e quelli d’uscita per le ore 14,00, per esigenze logistiche legate al trasporto degli alunni. Gli 

orari delle singole discipline sono così suddivisi: 

 

DISCIPLINE MODULI ORARI SETTIMANALI 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 



Scienze 2 

Inglese 3 

Seconda Lingua Comunitaria 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

IRC / Alternativa 1 

Totale moduli settimanali 30 

 

 

Organizzazione oraria per gli alunni che scelgono i percorsi di indirizzo musicale 

• lezioni di strumento da 50 min. Gli alunni recuperano le unità orarie non effettuate con incontri 

finalizzati alle prove dell’orchestra “Juvenilia” in orario extrascolastico, finalizzate alla 

preparazione di Performance, manifestazioni tematiche, eventi culturali. 

 

Articolazione della giornata scolastica 

La giornata scolastica nella scuola Secondaria è così articolata: 

 

ORARIO ATTIVITÀ 

7.55 Entrata degli alunni 

7.55-8.50 I ora di lezione 

8.50-9.40 II ora di lezione 

9.40.-9.50 Intervallo 

9.50-10.45 III ora di lezione 

10.45-11.35 IV ora di lezione 

11.35-11.45 Intervallo 

11.45-12.40 V ora di lezione 

12.40 – 13.35 VI ora di lezione 

 



 

 


