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Al Dirigente Scolastico  

Agli insegnanti di scuola primaria del plesso ”G.  Marconi” 
‘Don Milani’ e ‘G. Deledda’ 

Oggetto: strutturazione orari di classe e personali 
 
Si comunica che per l’A. S. 2018/2019 l’organizzazione degli orari di classe e personali avverrà 
come segue. 
Ciascun team docente proporrà il proprio orario che dovrà essere strutturato seguendo i criteri 
proposti dalla Commissione Orario per quanto riguarda gli spazi comuni (palestra, laboratorio 
informatica) e i docenti specialisti di inglese e religione. 
Gli orari degli spazi comuni rimasti in disponibilità alla primaria verranno resi noti appena possibile 
e per la scelta degli stessi si procederà dando priorità alle classi quinte e via via alle classi inferiori. 
Di seguito i criteri per la formulazione degli orari delle classi a tempo pieno: 

 l’alternanza del numero di pomeriggi settimanali  e conseguentemente del venerdì 
pomeriggio rispetto gli anni precedenti; 

 il lunedì come giorno di programmazione settimanale previsto (per problemi legati alla 
formazione) che sarà uno dei pomeriggi  di servizio per i docenti che ne fanno tre; 

 la previsione di  tre pomeriggi  settimanali in giornate che includano il lunedì (come scritto 
sopra) ed escludano il venerdì. 

Per quanto riguarda la formulazione degli orari a tempo ordinario si suggerisce l’alternanza dei 
giorni liberi rispetto agli anni precedenti, tenendo presente che comunque la scelta degli stessi 
dovrà essere  condivisa e subordinata alle esigenze di plesso e che il giorno previsto per la 
programmazione settimanale sarà il lunedì. 
I giorni liberi desiderati  sono i seguenti: 

Acanfora  venerdì/sabato 

Basta venerdì 

Silvestrisabato 

Costa venerdì 

Conticellilunedì 

Brunisabato 

Simone sabato 

Sarpa venerdì 

Mulè mercoledì 

De Ioanni sabato 

Bartolacelli lunedì 

Palazzetti venerdì 
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Per la buona riuscita degli orari si suggerisce, inoltre, di consultare le tabelle relative al monte 
orario previsto per ciascuna disciplina sia per il tempo pieno sia per il tempo ordinario alla pagina 
17 del PTOF  che si trova sul nostro sito nella home page a sinistra e di utilizzare gli schemi orari 
presenti sempre sul nostro sito in AREA DIDATTICA alla voce” modulistica-didattica”. 
Per rendere funzionale la strutturazione degli orari tutti i docenti sono convocati MARTEDI’ 11 
SETTEMBRE  ALLE ORE 9 in aula magna per un breve momento di condivisione di informazioni 
comuni e a seguire ciascun team elaborerà  il proprio orario. 
Al termine della mattinata o al max il giorno dopo, gli orari in forma cartacea andranno consegnati  
alle insegnanti  Parmeggiani e Garelli e in loro assenza a Veneruso. 
La stessa modalità si estende ai plessi, i docenti faranno riferimento alle referenti del plesso, 
entro mercoledì devono essere consegnati i cartacei alla commissione orario.  
Vanno predisposti gli orari anche dei docenti assenti. 

La commissione orario 
Francesca Garelli 

Alice Parmeggiani 
 

Per presa visione 
Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

 
 
 
 
 
  


