
4.2 I TEMPI SCUOLA 

 

SCUOLA INFANZIA 

Tempo scuola : modulo di 40 ore settimanali suddivisi in cinque giorni; 

Le sezioni sono organizzate, in alcuni momenti della giornata in gruppi eterogenei, in altri si lavora per fasce 

d’età. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo scuola : 

o Tempo pieno (40 h) 

o Modulo a 29 ore (due pomeriggi) 

o Modulo a 33 ore (tre pomeriggi) 

La settimana di lezioni è strutturata su cinque giorni. 

Il plesso di Cerbaia è interamente organizzato con tempo pieno. 

Nel plesso di Mercatale in alcune classi , è stato attivato un percorso laboratoriale in collaborazione con 

l’Ente locale. Nel plesso di Mercatale è previsto di offrire tre pomeriggi obbligatori e, a scelta i4 o 5 

pomeriggi, fino al tempo pieno).  Sfruttando anche l’organico potenziato si consente una maggiore 

permanenza a scuola dei bambini nei pomeriggi. 

Dall’anno scolastico 2022-2023 nelle classi quinte è stata introdotta la figura del docente di educazione 

motoria ; nell’anno scolastico 2023-2024 tale figura sarà presente anche nelle classi quarte. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Tempo scuola: 

Modulo unitario di 30 ore di lezione, articolate su cinque giorni a settimana con orario 8.00-14.00. 

Curricolo obbligatorio comune a tutte le classi, dalla 1° alla 30° ora, dalla I alla III classe. 

 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano + approfondimento materie letterarie 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 

Religione o Attività didattiche alternative 1 

 

Modulo unitario di 33 ore di lezione, articolate su cinque giorni a settimana con rientri pomeridiani. 

 

Curricolo percorso ad  indirizzo musicale 

 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano + approfondimento materie letterarie 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 



Scienze 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 

Religione o Attività didattiche alternative 1 

Strumento (chitarra, pianoforte, saxofono, flauto 

traverso) in orario pomeridiano 

3 

 

 


