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Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Agli ATTI

COMUNICAZIONE CLASSI E SEZIONI FUNZIONANTI A.S. 22021/22
Si comunica che a seguito della trasmissione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2021/22 sono
state assegnate le seguenti sezioni e classi, con i relativi tempi scuola.
SCUOLA SECONDARIA FERMI CASTIGLIONE T.SE
Classi PRIME
DUE classi a 30 ore settimanali distribuite in cinque mattine e un pomeriggio laboratoriale. Si precisa che la
mensa è facoltativa, non rientra nell’orario obbligatorio; pertanto l’assistenza sarà gestita dalla scuola con
contributo da parte delle famiglie. Il costo del pranzo è gestito interamente dal Comune, presso il quale
bisogna iscriversi al servizio.
NOVITA’
UNA classe a 36 ore settimanali distribuite in cinque mattine, 1 pomeriggio laboratoriale, 2 pomeriggi
attività curriculari. La mensa non è facoltativa, rientra nell’orario obbligatorio.
CLASSI SECONDE E TERZE
Continueranno a funzionare tutte a 30 ore settimanali
SCUOLA SECONDARIA FALCONE e BORSELLINO

SAN RAFFAELE CIMENA

Classi PRIME
TRE classi a 30 ore settimanali distribuite in cinque mattine e un pomeriggio laboratoriale. Si precisa che la
mensa è facoltativa, non rientra nell’orario obbligatorio, pertanto l’assistenza sarà gestita dalla scuola con
contributo da parte delle famiglie. Il costo del pranzo è gestito interamente dal Comune, presso il quale
bisogna iscriversi al servizio.
CLASSI SECONDE E TERZE
Le altre classi funzioneranno tutte a 30 ore settimanali
Si precisa che la scuola organizza il servizio di assistenza alla mensa per le classi a 30 ore con personale
interno/esterno. Il contributo per il servizio è forfettario-annuale, pertanto dovrà essere versato una volta
attivato il servizio da parte della scuola sulla base degli alunni aderenti. Eventuali assenze sporadiche
dovranno essere giustificate regolarmente per motivi organizzativi e di assicurazione.

SCUOLA PRIMARIA PEZZANI
CLASSI PRIME
Saranno attivate due classi prime a 40 ore settimanali.
Le classi successive continueranno a funzionare regolarmente a 40 ore settimanali.

SCUOLA PRIMARIA BOTTERO
CLASSI PRIME
Saranno attivate due classi prime a 40 ore settimanali.
Le classi successive continueranno a funzionare regolarmente a 40 ore settimanali.
SI PRECISA CHE L’ORARIO A TEMPO PIENO E’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 16.30, TEMPO SCUOLA
OBBLIGATORIO, COMPRENSIVO DELLA MENSA.

SCUOLA PRIMARIA MANDELA
Sono state assegnate 1 classe e 2 pluriclassi, che verranno definite dalla scuola.
Gli orari saranno gli stessi già attivati nell’a.s. 2020/21.

SCUOLA PRIMARIA BERGALLI
Sono state assegnate 1 classe e 2 pluriclassi, che verranno definite dalla scuola.
Gli orari saranno gli stessi già attivati nell’a.s. 2020/21.
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USCITA ANTICIPATA PER FREQUENZA ANTIMERIDIANA

DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 13.15

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia CIAMPA’

