
INFORMAZIONI SULL’ORARIO 

I testi segnati in azzurro riguardano i progetti e le attività che al momento attuale sono sospesi, in attesa di 

poterli riprendere al più presto, oppure tutte le misure messe in atto per l’emergenza. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Quali sono gli orari scolastici? 

L’unico orario è il seguente: Gli allievi frequentano dal lunedì al venerdì, entrano al mattino alle ore 7.50. Le 

lezioni iniziano alle 7.55 e terminano alle ore 13.55. Quindi, si frequenta per 5 giorni, per 6 ore al giorno. 

TUTTE LE SEZIONI SEGUIRANNO QUESTO ORARIO, per cui non sono previsti altri tipi di orario. 

Le ore scolastiche durano meno di 60 minuti e quindi si devono fare recuperi di giorni durante l’anno? 

No, le ore scolastiche durano tutte 60 minuti e non ci sarà nessuna necessità di fare recuperi durante l’anno 

scolastico (a meno di eventi eccezionali, come la chiusura della scuola per lunghi periodi, causa allerta 

meteo, ma questo riguarderebbe tutte le scuole della zona). 

Quali sono le materie e quante ore settimanali sono previste? 

DISCIPLINA ORARIO DISCIPLINA ORARIO 

Italiano 6 Tecnolgia 2 

Storia Geografia 3 Arte e immagine 2 

Approfondim. Italiano 1 Musica 2 

Matematica e Scienze 6 Scienze motorie e sportive 2 

Inglese 3 Religione (Attività alternative) 1 

Francese 2 TOTALE settimanale 30 ore 

 

E’ previsto un orario con il tempo prolungato? 

Sì, è previsto, anche se in realtà le ore in più rispetto all’orario normale vengono utilizzate per corsi 

pomeridiani di recupero di italiano e matematica. E’ quindi importante segnare quest’opzione nella 

domanda per garantire alla scuola un monte ore adeguato per la realizzazione di questi corsi. Segnando 

quest’opzione si accede alla possibilità di frequentare i corsi. 

Quali metodi mettete in atto per rendere meno pesante la giornata con 6 ore? 

 L'Istituto ha pensato di rendere meno pesante l'orario di 6 ore con diverse modalità: uno specifico 

progetto prevede, per quanto possibile per gli incastri con le altre sezioni, un orario con blocchi di 

due ore, specialmente per le discipline di Educazione (tecnologica, musicale, artistica, Scienze 

motorie e talvolta Lettere, Matematica, Inglese): ciò permette di contenere il numero delle materie 

da portare (e da preparare) per giornata; 

 Alcune sezioni con questo tipo di orario (C,D,F,G) sono coinvolte nel progetto dell'Ala americana, 

che prevede lo spostamento degli allievi ad ogni cambio di materia, per accedere alle aule dedicate: 

i ragazzi fanno un piccolo break, spostandosi da un'aula all'altra; 

 è prevista una seconda ricreazione: la prima tra la 2a e la 3a ora, di 10 minuti, e una seconda tra la 4a 

e la 5a ora, sempre di 10 minuti. 

 


