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- Al Sig.Sindaco del Comune di Grassano (MT) 

- Al Sig.Sindaco del Comune di Garaguso (MT) 

- Ai Docenti 

- Alla DSGA 

- Alle Famiglie degli alunni 

- ATTI- SITO WEB 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ORARIA PLESSI A.S. 2021/221 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.25 comma 2 del d.lgs. 165/2001; 

VISTO l'art.10 comma 4 del decreto legislativo 297/94;  

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 06/09/2021; 

 VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto 04/09/2021; 

DISPONE 

l’organizzazione oraria dei plessi per l’a.s.2021/22 come di seguito indicato: 

 

PER IL COMUNE DI GRASSANO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

- 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal 

lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Classe IA, IIA, IIIA, IVA e VA : 40 ore settimanali (tempo pieno) distribuite in 5 giorni: dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal 

lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30 

 

 

- Classe IB, IIB, IIIB, IVB e VB: 27 ore settimanali (tempo normale) distribuite in 5 giorni:  

 dal martedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 

 Lunedì: dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal 

lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Classe IA, IB, IIB, IIIB e IIIC: 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

- Classe IIA e IIIA: 36 ore settimanali distribuite in 6 giorni: 

 Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 

 Martedì e giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 16:30; prima dell’attivazione del servizio 

mensa e nei periodi di sospensione della stessa gli alunni andranno a pranzo a 

casa dalle ore 13.30 alle ore 14.30.  
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PER IL COMUNE DI GARAGUSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal 

lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Classe I, II, III/IV e V: 40 ore settimanali (tempo pieno) distribuite in 5 giorni: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal 

lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Classe I, II e III: 36 ore settimanali distribuite in 6 giorni: 

 Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 

 Martedì e giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 16:30; prima dell’attivazione del servizio 

mensa e nei periodi di sospensione della stessa gli alunni andranno a pranzo a 

casa dalle ore 13.30 alle ore 14.30.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena LABBATE 
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