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Agli studenti e alle famiglie 
della scuola Primaria di Macello

p.c. a tuto il personale dell’Istituto

Circ. n. 298

Oggetto: Informatia alle famigglige della scuola Prigmariga dig Macello

Gentili famiglie di Macello, 

desidero ringraziarvi  per la collaborazione dimostrata in questi difcili  mesi. In atesa di

potervi dare informazioni più precise rispeto al rientro a scuola previsto per il mese di setembre, 

desidero informarvi che dal prossimo anno scolastico l’orario della scuola primaria di Macello sarà

modificato come illustrato nella tabella allegata.

Orarigo Scuola Prigmariga Macello 2020/2021

CLASSE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLED
Ì

GIOVEDÌ VENERDÌ TOT
ORE

CLASSE 1a

8.30/16.00 8.30/16.00 8.30/16.00

8.30/16.00 8.30/16.00 37,30 h

CLASSI

2a, 3a, 4a, 5a

8.30/12.30 8.30/12.30 30,30 h

Come potete osservare il nostro Istituto è riuscito ad otenere l’introduzione del tempo

pieno per la classe Prima entrante. Per quanto riguarda le altri classi l’orario rimarrà invariato per i

giorni di lunedì,  martedì e mercoledì mentre il giovedì e il venerdì l’uscita verrà anticipata alle ore

12.30,  e la durata del tempo mensa sarà di 1 ora e 10 minuti,  dalle 12.30 alle 13.10.
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Questi cambiamenti,  adotati con il consenso del Comune di Macello e sentito il parere

delle insegnanti,  si sono resi necessari perché l’orario oferto negli scorsi anni non teneva conto

dell’efeeva disponibilità oraria assegnata all'Istituto. Ricordo che,  come da normativa,  le classi

Seconda,  Terza,  Quarta e Quinta dovrebbero funzionare con orario di 27 ore a seemana,  mentre il

prossimo anno riusciremo comunque a garantire 30, 5 ore a seemana per le classi indicate. 

Sono oltremodo dispiaciuto di non aver potuto spiegare questi cambiamenti di persona ed

è mia intenzione,  non appena sarà possibile,  organizzare un incontro per poterci confrontare sui

cambiamenti in ato e sulle proposte per il prossimo anno,  sapendo di poter contare sulla vostra

faeva collaborazione come già verificato negli scorsi anni scolastici.

Durante  il  prossimo  Consiglio  di  Istituto  sarà  mia  cura  illustrare  tute  le  motivazioni

tecniche che ci hanno condoto a questa riorganizzazione.

Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco,  il personale scolastico e tute le famiglie per la

preziosa collaborazione e auguro a tue di trascorrere una serena estate.

Cordiali saluti.


