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

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

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

- Ai DOCENTI - alla DSGA- Alle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

ATTI- SITO WEB  

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ORARIA PLESSI A.S. 2020/21 
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; 
VISTA   la Delibera del Collegio Docenti del 27 Giugno 2019 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 2 Luglio 2019; 

DISPONE 
l’organizzazione oraria dei plessi per l’a.s.2020/21 come di seguito indicato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 dei comuni di Miglionico, Grottole e Pomarico:  

- 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 
del Comune di Miglionico: 

- Tempo normale: Classe II: 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni,  

 Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:10 alle ore 13:30; 

 Martedì e giovedì: dalle ore 8:15 alle ore 13:15 e rientro dalle 14.15 alle 16.15; 
- Tempo Pieno: Classi I – III- IV e V: 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8:15 alle ore 16:15; 
- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal lunedì al 

sabato, dalle 08:15 alle 13:15; 
del Comune di Grottole: 

- Tempo Pieno: tutte le classi, 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:15 alle ore 16:15; 

- prima dell’attivazione del servizio mensa e nei periodi di sospensione della stessa: dal lunedì al 
sabato, dalle 08:15 alle 13:15; 

del Comune di Pomarico:  
- Tempo Normale:  n.8 classi a 27 ore settimanali distribuite in 6 giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 

8:30 alle ore 13:00; 
- Tempo Pieno:  n.1 classe a 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8:30 alle ore 16:30;  
- Per tutte le classi della Primaria, 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 
del comune di Miglionico:  

- 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30; 
 del comune di Grottole: 

-  30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:20 alle ore 13:20; 
del Comune di  Pomarico: 

-  30 ore settimanali distribuite in 6 giorni: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 
-  il corso di strumento musicale: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 

                                                    il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena LABBATE  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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