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CIRCOLARE N. 4 

 

 

 

Bova  Marina, 14/09/2018 

 
 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

E p.c. Al DSGA 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola 

Primaria  
sito: www.icbovamarina.gov.it

 

 

OGGETTO: Orario Provvisorio Scuola Primaria a.s.2018-19-PUBBLICAZIONE  

 

Si pubblica orario provvisorio Scuola Primaria a.s. 2018-19 

Le classi di tutti i plessi funzioneranno solo in orario antimeridiano fino ad inizio mensa  

 

Sarà osservato il seguente orario: 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

BOVA 

MARINA 
8:05-13:05 8:05-13:05 8:00-12:00 8:05-13:05 8:05-13:05 8:00-12:00 

CONDOFURI 

MARINA  
8:05-13:05 8:05-13:05 8:05-12:05 8:05-13:05 8:05-13:05 8:05-12:05 

PALIZZI 8:05-13:05 8:05-13:05 8:00-12:00 8:05-13:05 8:05-13:05 8:00-12:00 

 

L’ORARIO ENTRA IN VIGORE DAL 17/09/2018  ALL’INIZIO DELLA MENSA 

SCOLASTICA, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

I docenti svolgeranno 22 ore settimanali distribuiti su 5 giorni . 

Il quadro orario comprensivo delle compresenza sarà consegnato lunedì 17/09/2018 . 

Tale quadro potrà essere modificato solo ed esclusivamente per esigenze didattiche e 

organizzative . 

 

Le ore di compresenza  potranno essere anche  concordate dai docenti medesimi in seno 

alla Programmazione settimanale e sottoposte all’approvazione del Dirigente Scolastico in vista 

della realiazzazione , nell’arco dell’anno scolastico ,delle seguenti attività: 

 

• per la realizzazione di attività di sostegno alla classe, in attesa dell’assegnazione 

dei docenti da parte dell’ATP di RC  

• per attività di approfondimento disciplinare 

• per la realizzazione di attività laboratoriali 

• per la realizzazione di attività di didattica inclusiva 

• per la partecipazione a concorsi-uscite didattiche-visite guidate-viaggi 

d’istruzione 

• altre attività a scelta del Consiglio di Classe  per l’ampliamento-arricchimento 

dell’Offerta Formativa  

 

 

La programmazione di tali attività deve pervenire all’ufficio di Direzione entro il 
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01/10/2018 a firma di tutto il Consiglio di Classe . 

 

Tutte le attività proposte  devono essere coerenti al PTOF e devono essere inserite nel 

piano delle attività per l’a.s. 2018-19 entro il  25/10/2018 a cura del Consiglio di Classe 

proponente  

Oltre tale data ,che coincide con la scadenza dell’elaborazione Programma Annuale  2019 

da parte del Dirigente Scolastico ,non sarà possibile inserire altre attività, se non in via del tutto 

eccezionale e previa delibera degli organi collegiali . 

 

RIMANE INTESO CHE , FINO ALL’AVVIO DELLA MENSA SCOLASTICA , le 

assenze anche oltre i 10 giorni SARANNO COPERTE DAI DOCENTI IN COMPRESENZA. 

  

 

  . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c. 

2 D.Lgs n. 39/93 


