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PROT. N. 6667/I.8                                    Roccella Ionica 26/10/2018 
 

 

CIRC. N. 24 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“COLUCCIO-FILOCAMO” di ROCCELLA 

IONICA: 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

Ai DOCENTI 

E P.C. 

DSGA 

AL SITO WEB: 

http://comprensivoroccellaionica.it 

 

OGGETTO:  ORARIO DEFINITIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IC 

“COLUCCIO – FILOCAMO” ROCCELLA IONICA. 

 

• Vista la necessità di formulare l’orario definitivo per la scuola secondaria di 

primo grado; 

• Vista la necessità di conciliare l’orario delle lezioni con gli orari dei mezzi di 

trasporto pubblico; 

• Vista la necessità di completare il monte ore settimanale; 

• Vista la flessibilità oraria In base al regolamento sull’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 comma 2; 

 

Il Dirigente Scolastico ha invitato alle famiglie una scheda affinché potessero 

scegliere tra due possibili organizzazioni dello schema orario settimanale. Gli schemi 

proposti sono stati i seguenti: 
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Organizzazione orario tipo “A” 

Lunedì 8,5 ore dalle 8:00 alle 16:30; martedì 5,5, ore dalle 8:00 alle 13:30; mercoledì 

8 ore dalle 8:00 alle 16:00; giovedì 8,5 ore dalle 8:00 alle 16:30; venerdì 5,5 ore dalle 

8:00 alle 13:30. Per totali 36 ore settimanali. 

 

Organizzazione orario tipo “B” 

Lunedì 8,5 ore dalle 8:00 alle 16:30; martedì 5 ore dalle 8:00 alle 13:00; mercoledì 8 

ore dalle 8:00 alle 16:00; giovedì 8,5 ore dalle 8:00 alle 16:30; venerdì 5 ore dalle 

8:00 alle 13:00. Per totali 35 ore settimanali. Al fine di recuperare l’ora mancante su 

base settimanale, si aggiunge un sabato al mese con 4 ore di lezione. Il rientro del 

sabato sarà di volta in volta comunicato con congruo anticipo agli studenti in classe 

ed alle famiglie tramite il sito web della scuola. 

 

Il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 15:00 presso l’ufficio di presidenza di codesto I.C., 

le schede sono state scrutinate alla presenza continua dei sigg. Dott. Elena Bova e 

Arch. Gianfranco Capeci, in qualità di rappresentanti della componente genitoriale, e 

del prof. Giampietro Frammartino in qualità di segretario verbalizzante.  

L’esito del sondaggio è di seguito riassunto: 

 

• Numero di alunni delle classi a tempo prolungato n. 161.  

• Numero di schede distribuite n. 161.  

• Numero di schede restituite e debitamente compilate n. 147. 

• Numero di preferenze espresse per l’organizzazione oraria tipo “A” n. 26;  

• numero di preferenze espresse per l’organizzazione oraria tipo “B” n. 120;  

• numero di schede nulle n. 1. 

 

Visto l’esito della consultazione, il Dirigente Scolastico, decreta l’adozione 

dell’Organizzazione orario di tipo “B” . 

 

Si trasmette in allegato l’orario definitivo della Scuola Secondaria Di Primo Grado 

per l’anno scolastico 2018/2019 con le correzioni ultime apportate. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Rosita FIORENZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2 D.L/vo n. 39/93 


