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TEMPI SCUOLA  INFANZIA 

 
 

Plesso via Colle Gioioso 
 
 

 
25 ore: dalle ore 8.20 alle ore 13.20 
 
40 ore: dalle ore 8.20 alle ore 16.20 
Entrambi gli orari con funzionamento dal  lunedì al venerdì. 
Servizio pre-scuola : 
 
- dalle ore 07.50 alle ore 8.00, con sorveglianza dei collaboratori 

scolastici; 
- dalle ore 8.00 alle ore 8.20, con sorveglianza di docente di 

classe, a rotazione. 
Il pre-scuola è previsto solo per limitati casi e a seguito di 
documentate necessità. 

 
Plesso via Borgo da Monte 

 
40 ore: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
Con orario di funzionamento dal lunedì al venerdì. 
Servizio pre-scuola : 
 
- dalle ore 07.50 alle ore 8.00, con sorveglianza dei collaboratori 

scolastici; 
- dalle ore 8.00 alle ore 8.30, con sorveglianza di docente di 

classe, a rotazione. 
Il pre-scuola è previsto solo per limitati casi e a seguito di 
documentate necessità. 

 
 

TEMPI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Plesso via Benedetto Croce 

 
 

 
27 ore: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
               dal lunedì al sabato 
               e un rientro pomeridiano per ciascun a classe a tempo 
               ordinario: dalle 13.30 alle 16.30 
           La mensa è facoltativa. 
40 ore: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
               dal lunedì al venerdì. 
               La mensa è parte integrante dell’ora rio scolastico. 
Servizio pre-scuola: 
- dalle ore 07.50 alle ore 8.00, con sorveglianza dei collaboratori 

scolastici; 
- dalle ore 8.00 alle ore 8.30, con sorveglianza di docente di 

classe. (docente in organico potenziato). 
Il pre-scuola è previsto solo per limitati casi e a seguito di 
documentate necessità. 

 
Plesso via Borgo da Monte 

 
40 ore: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
               dal lunedì al venerdì.  La mensa è parte integrante  
               dell’orario scolastico. 
Servizio pre-scuola: 
- dalle ore 07.50 alle ore 8.00, con sorveglianza dei collaboratori 

scolastici; 
- dalle ore 8.00 alle ore 8.30, con sorveglianza di docente di 

classe. ( docente in organico potenziato ). 
Il pre-scuola è previsto solo per limitati casi  e a seguito di 
documentate necessità. 

 
 



 
 

TEMPI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

30 ore 
 

- 30 ore tempo ordinario su sei giorni: 
8.00 - 13.00, dal lunedì al sabato 
 

- 30 ore tempo ordinario su cinque giorni: 
8.00 - 14.00, dal lunedì al venerdì 
 

 
 
Servizio pre-scuola: non viene offerto alcun servizio pre-scuola agli al unni . 
 

 
 
 
 

 
 


