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Ai Genitori dell’ICPTola 

 

A Tutti gli Interessati 

 

Alla DSGA 

 

Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola 

 

 

ALBO 

 

SITO WEB 

  

 

Oggetto: Orario delle lezioni per le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado, alla scuola primaria e alla scuola 

dell’infanzia per l’ a.s. 2023-2024. 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera n. 72) nella seduta del 15.12.2022 l’orario delle lezioni 

per l’a.s. 2023-2024 presso la nostra Istituzione Scolastica.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TEMPO ORDINARIO INDIRIZZO COMUNE 42 ORE E 30 MINUTI SETTIMANALI  

- Sezioni con funzionamento dalle ore 08:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì;  

 

TEMPO ORDINARIO INDIRIZZO MONTESSORI 42 ORE E 30 MINUTI SETTIMANALI  

- Sezioni con funzionamento dalle ore 08:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì, tante sezioni quante saranno le 

richieste dei genitori che saranno avanzate in organico di diritto 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TEMPO PIENO INDIRIZZO COMUNE 40 ORE SETTIMANALI 
-  Classi con funzionamento dalle ore 08:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì;  

 

TEMPO PIENO INDIRIZZO MONTESSORI 40 ORE SETTIMANALI 
- Classi con funzionamento dalle ore 08:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì, tante classi quante saranno le 

richieste dei genitori che saranno avanzate in organico di diritto 

  

TEMPO NORMALE  27 ORE SETTIMANALI  
- classi con funzionamento dalle ore 08:20 alle ore 13.44 dal lunedì al venerdì. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

INDIRIZZO ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI 

 

Classi con funzionamento orario dalle ore 08:15 alle ore 14:15 dal lunedì al venerdì; 

 

INDIRIZZO MUSICALE 33 ORE SETTIMANALI 

 

Classi con funzionamento orario dalle ore 08:15 alle ore 14:15 dal lunedì al venerdì; con prolungamento 

pomeridiano – il martedì- dalle ore 14:15 alle ore 16:15; la 33^ ora sarà individuale e/o in piccolo gruppo in 

orario concordato con i docenti di strumento. Per comodità gli alunni pranzano a scuola, con il pasto fornito dalle 

famiglie. 
 

 

INDIRIZZO ORDINARIO POTENZIAMENTO LINGUISTICO 33 ORE SETTIMANALI 

 

Con orario dalle ore 08:15 alle ore 14:15 dal lunedì al venerdì; con un prolungamento pomeridiano di tre ore 

suddivise, in due giorni (concordati con le famiglie).  Per comodità gli alunni pranzano a scuola, con il pasto fornito 

dalle famiglie. 
 

 

Si precisa che le classi prime ad indirizzo musicale studieranno i seguenti strumenti: 

Classe n. 1 con strumenti: chitarra, pianoforte, percussioni, clarinetto; 

Classe n. 2 con strumenti: chitarra, pianoforte, flauto traverso, tromba; 

Classe n. 3 con strumenti: chitarra, pianoforte, arpa e violino. 

 

Per il potenziamento linguistico: 

Le attività pomeridiane saranno svolte con la presenza di un docente di madrelingua inglese (per due ore) e di un 

docente di madrelingua spagnolo (per un’ora). È previsto il pagamento di una quota pari a € 180,00 annuali (da versare 

anche in tre rate) per la retribuzione dei docenti madrelingua. 

 

PRE E POST SCUOLA GRATUITO 

Per tutti coloro che ne avessero necessità sarà offerto il servizio dalle ore 08:00 alle ore 08:15 e dalle ore 14:15 alle 

ore 14:30. 
 

PROGETTO AIUTO COMPITI E SUPPORTO SCOLASTICO CON UN CONTRIBUTO 

Dal lunedì al venerdÌ dalle ore 14:30 alle ore 18:00. Gli alunni interessati rimarranno a scuola per studiare e fare i 

compiti con l’ausilio di docenti ed educatori. E’ un servizio a pagamento con una retta mensile di € 160 . Si mangia a 

scuola: il pasto verrà fornito dalle famiglie. Si garantisce la massima serietà dei docenti e degli educatori che 

collaboreranno con i docenti di classe. 

 

Dall’a.s. 2023-2024, per andare incontro alle richieste dei genitori, la Scuola Secondaria di I grado 

 (Sassari Tola) avrà una sede secondaria nel plesso di Via Civitavecchia n. 65, al piano superiore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

FIRMA DIGITALE 
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