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ORARIO LEZIONI 
A.S. 2015-2016 

Organizzazione oraria delle lezioni per l’a.s. 2015-2016 deliberata dal Consiglio di Istituto del 07.09.2015 
su proposta del Collegio dei docenti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’orario di avvio delle lezioni per tutte le sezioni sarà il seguente sino all'avvio del SERVIZIO 
MENSA, che sarà attivato a partire dal 28 settembre, come deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

GIOVEDÌ 10 e VENERDÌ 11 settembre  
(solo alunni riconfermati di 4 e 5 anni) 
• INGRESSO: ore 8.00-8.45  
• USCITA: ore 11.30-12.00 

 

DA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 
(solo alunni riconfermati di 4 e 5 anni) 
• INGRESSO: ore 8.00/8.45  
• USCITA: ore 12.30/13.00 

 (alunni nuovi iscritti)** 
• INGRESSO: ore 9.00  
• USCITA: ore 11.00 
 

DA LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 

• INGRESSO: ore 8.00/8.45  
• USCITA: ore 15.30/16.00 

** Per i NUOVI ISCRITTI, durante la prima settimana, si prevede un orario ridotto con inserimento graduale del bambino, fatte 
salve le esigenze dei genitori. L’orario per il primo periodo sarà flessibile, concordato dalle maestre con i genitori per consentire 
al bambino un sereno adattamento nel rispetto dei tempi e delle esigenze che il bambino dimostrerà nella fase d’inserimento 
nel nuovo contesto scolastico. 

I bambini ANTICIPATARI (nati nel 2013) entreranno al compimento del terzo anno d’età, con una 
prima fase di inserimento che prevede tempi flessibili di adattamento. 

 

ORARIO ESTIVO 

Viste le condizioni climatiche nei mesi estivi e considerato il calo di presenze degli alunni in 
concomitanza con la fine delle scuole primarie e secondarie, si chiede che, a partire dal 10 giugno,  
l’orario della scuola dell’infanzia possa essere il seguente: 
• INGRESSO: ore 8.00/8.45  
• USCITA: ore 14.00/14.30. 

GIORNATE SPECIALI 
Coma da programmazione, si prevede di realizzare delle giornate (5/6 giornate nell’arco dell’intero 
anno scolastico) per le quali è necessaria la compresenza dei docenti e pertanto, vista anche la 
tipologia delle attività programmate, si richiede un adattamento dell’orario delle lezioni che, salvo 
qualche eccezione, si propone che sia il seguente: 
• INGRESSO: ore 8.00/8.45  
• USCITA: ore 13.30/14.00. 

Nello specifico queste giornate riguarderanno eventi quali: marcia della pace, Natale, Carnevale, 
eventuali uscite didattiche, eventuali uscite nel territorio, festa/saggio di fine anno. 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao 


