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LUCCA 5 LUGLIO 2019

AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI ALLE 2 CLASSI PRIME
SCUOTA PRIMARIA DI S. MARCO

La classe LC è tutta con orario a tempo pieno , di 40 ore su 5 giomi settimanali ( ore 8,30-16,30)

La classe 18 , anch'essa a tempo pieno, al suo interno presenta 8 bambini che hanno scelto il tempo

modulare che, a causa del taglio effettuato dall'USP ( che ha concesso solo 2 classi prime invece di
3) frequenteranno per 33 ore settimanali , comprensive di tempo mensa e dopo mensa (per un
totale di ore 4,5 circa.) distribuite nel seguente modo:

o Lunedì, martedì, giovedì: orario: 8,30 -'1.6,30.
o Mercoledì e venerdì 8,30- 13.00

Quindi Ie27 ore settimanali di aula sono ampiamente garantite.

Gli altri bambini del tempo píeno , L5 in tutto, frequenteranno secondo l'orario di 40 ore su 5
giorni settimanali ( ore 8,30-16,30)

regolare e puntuale della normativa. Nessuno svantaggio o disagio si profilerà per alcuno,

Altre esperienze simili, svolte in scuole della Garfagnana, hanno prodotto risultati positivi e tutto
si inquadra nel principio della "flessibilità" prevista dal DPR 275199 sull'Autonomia della scuola.

Tutte le attività curricolari, compresi gli interventi degli esperti ( progetto di educazione Motoria

progetto Musica, teatro ecc.) saranno collocate negli orari in cui sono presenti tutti gli alunni.

Nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, in cui rimangono solo i bambini iscritti al tempo pieno,

sararìno svolte attività di laboratorío e lo di consolidamento.

Il Mercoledì e venerdì avranno i compiti per casa solo i bambini del modulo che escono alle ore

13.00-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
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