
Organizzazione scuola 
media

2022- 2023
Orari delle lezioni

Rientri pomeridiani
Sabati a scuola



Scansione oraria delle lezioni

INGRESSO 8.00-8.05
1^ora 8.05-8.55        
2^ora 8.55-9.45      

  
INTERVALLO 9.45-9.55

3^ora 9.55-10.50     
4^ora 10.50-11.40

  
INTERVALLO 11.40-11.50

5^ora 11.50-12.45   
6^ora 12.45-13.40

I rientri pomeridiani saranno: 7^ora 14.30-15.25 e 8^ora 15.25-16.20.

L’ingresso alle 8.00-8.05 e l’uscita alle 13.40 saranno uguali per tutti.



Attività per il completamento delle ore dovute

Per offrire agli alunni il completamento delle ore annue dovute, la scuola 
organizza le seguenti attività con alcune differenze in base al percorso:

● Quattro sabati a scuola

● Moduli pomeridiani



1. Quattro sabati a scuola

Per tutte le classi (tranne quelle del percorso Pirandello) sono organizzati quattro 
sabati di attività didattica di cinque ore dalle 8 alle 12.45. 
Le date previste sono:

● 8 ottobre 2022
● 5 novembre 2022
● 11 febbraio 2023 (per le classi terze la data potrebbe essere il 18 febbraio)
● 11 marzo 2023



2. Moduli pomeridiani

● Per le classi dei percorsi Leonardo, Galileo e Ipazia sono organizzati sei 
rientri pomeridiani  dalle 14.30 alle 16.20 (con possibilità di consumare un 
panino a scuola). Le date saranno comunicate nel mese di settembre.

● Per le classi del percorso Pirandello sono organizzati 15 rientri pomeridiani 
dalle 14.30 alle 16.20 (con possibilità di usufruire del servizio mensa).    
Le date saranno comunicate nel mese di settembre.



I sei percorsi in dettaglio:



Gli indirizzi IPAZIA (sez.C-H), LEONARDO (sez.D-M), GALILEO (sez.I-E) hanno 6 rientri 
pomeridiani in tutto l’anno + quattro sabati da 5 ore l’uno.

Percorsi Ipazia, Leonardo, Galileo
6 rientri pomeridiani + 4 sabati all’anno

Nei giorni con il rientro agli alunni è offerta la possibilità di mangiare un panino nei locali della scuola 
dalle 13.40 alle 14.30. Coloro che non usufruiscono di tale possibilità escono alle 13.40 e rientrano 
alle 14.30 dopo la pausa pranzo autonoma.

N.B.: La scelta fatta  vale per tutti i sei rientri.



PIRANDELLO (sez.L-N) = 1 rientro settimanale per 4 mesi (=15 pomeriggi) + il sabato 
delle lingue per le classi terze (se sarà organizzato).

Giorni del rientro:
Classe 1L: martedì  (I quad.) Classe 1N: lunedì     (II quad.)
Classe 2L: martedì (II quad.) Classe 2N: venerdì   (II quad.)
Classe 3L: giovedì (I quad.) Classe 3N: lunedì     (I quad.)

Percorso Pirandello
15 rientri pomeridiani in tutto l’anno

Nei giorni con il rientro agli alunni è offerto il servizio mensa dalle 13.40 alle 14.30. 
Coloro che non usufruiscono della mensa escono alle 13.40 e rientrano alle 14.30 dopo la pausa 
pranzo autonoma.

N.B.: La scelta fatta  vale per tutti i rientri.



L’indirizzo EUROPA (sez.F- G) ha un rientro pomeridiano settimanale curricolare per tutto 
l’anno + 4 sabati all’anno da 5 ore l’uno.

Percorso Europa
1 rientro settimanale + 4 sabati all’anno

Tutte le classi svolgono sei ore per 4 giorni e sette ore il giorno del rientro (7^ ora dalle 14.30 alle 15.25).
Il corso F ha il rientro il mercoledì e il corso G il lunedì.

A tutte le classi è offerto il servizio mensa dalle 13.40 alle 14.30.
Coloro che non usufruiscono della mensa escono alle 13.40 e rientrano alle 14.30 dopo il pasto in 
autonomia.

N.B.: La scelta fatta  vale per tutti i  rientri.



Il mercoledì:
- Le classi prime mangiano un panino nei locali della scuola e svolgono musica d’insieme dalle 13.40 alle 

14.40.
- Alle classi seconde e terze è offerto il servizio mensa; gli alunni che non usufruiscono della mensa 

rientrano direttamente per la lezione di musica d’insieme.
        N.B.: La scelta fatta  vale per tutti i rientri.

L’indirizzo MOZART (sez.A-B) ha due rientri pomeridiani settimanali per tutto l’anno +     
4 sabati all’anno da 5 ore l’uno.  Un rientro è il mercoledì, per svolgere l’attività di musica 
d’insieme e l’altro, dedicato alla lezione di strumento, sarà in un giorno da stabilire a 
settembre con il docente di strumento.

Ordinamento musicale Mozart 
2 rientri settimanali + 4 sabati all’anno

Giorno: Mercoledì 

MOZART (sez.A-B) Classi 1^ ore 13.40-14.40
Classi 2^ ore 14.40-15.40
Classi 3^ ore 15.40-16.40


