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TEMPO NORMALE:  

30 ORE SETTIMANALI 
990 ORE ALL’ANNO 

TEMPO PROLUNGATO:  

36 ORE SETTIMANALI 
1188 ORE ALL’ANNO  



Ore 

Tempo Normale 

Ore  

Tempo Prolungato 

italiano, storia, geografia 9 10 

attività di approfondimento  

in materie letterarie 

1 1 

matematica e scienze 6 6 

attività di italiano e matematica 

in compresenza  
--- 2 

tecnologia 2 2 

inglese 3 3 

seconda lingua comunitaria - francese 2 2 

arte e immagine 2 2 

scienze motorie e sportive 2 2 

musica 2 2 

religione cattolica  / alternativa 1 1 

mensa --- 3 



a. TEMPO NORMALE 30 ORE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 mensa mensa 

14-15 

15-16 

N.B.: i giorni con il pomeriggio variano da classe a classe 

  



Il modello «a» (30 ore con sabato libero e rientro 

pomeridiano) prevede il pagamento, da parte dei genitori, 

delle ore di vigilanza durante l’ora di mensa, oltre al buono 

pasto. 

La vigilanza viene prestata da operatori di una cooperativa, 

individuata dalla scuola con una procedura di gara. 

  Il pagamento è a carico 

esclusivamente delle famiglie che 

hanno scelto il modello a 30 ore 

con rientro pomeridiano e che 

usufruiscono del servizio mensa. 



b. TEMPO NORMALE 30 ORE 

08:00-14:00 (sei ore per cinque giorni) 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 



TEMPO PROLUNGATO 36 ORE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 mensa mensa mensa 

14-15 

15-16 



Il modello orario sarà adottato solo in 

presenza di almeno 18 richieste 

In caso di eccedenze sullo stesso tempo 

scuola (ed in base alle assegnazioni 

dell’USR), dopo una riunione di 

confronto tra le famiglie interessate, si 

procederà ad un eventuale sorteggio 



In linea generale verranno accettate tutte le iscrizioni 
compatibilmente al numero di classi autorizzate. In caso di 
eccesso di iscritti, i criteri di priorità sono stati definiti dal 
Consiglio di Istituto e sono: 
• precedenze di legge; 
• territorialità;  
• fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto/plesso; 
• sede di lavoro dei genitori; 
• a parità di condizioni, si procederà con il sorteggio 
  



Compatibilmente con le indicazioni dei genitori e con la 

scelta del tempo-scuola, si terranno presenti i criteri:  

• distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine  

• formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista 

relazionale e comportamentale  

• formazione equilibrata dei gruppi-classe 

sulla base dei dati rilevabili e delle 

comunicazioni ricevute dai docenti della 

scuola primaria  

• distribuzione equilibrata degli alunni 

provenienti dall’estero  

• equilibrato inserimento degli alunni 

diversamente abili e/o con disturbi 

specifici dell’apprendimento.  



Quest’anno sono state formate 

Due classi a tempo prolungato, 
una classe a tempo normale con 
rientri pomeridiani e due classi 
a tempo normale senza rientri 





Le domande di iscrizione on line  
possono essere presentate  
 

dalle ore  8:00  del 9 gennaio  2023  
alle ore 20:00 del  30  gennaio 2023 

 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è possibile 
avviare la fase della registrazione  
sul portale  www.istruzione.it/iscrizionionline  
 

Può accedere all’iscrizione anche chi è già in 
possesso di un’identità SPID (Sistema Pubblico 
Identità Digitale) o CIE (Carta Identità 
Elettronica) o eIDAS 



per iscriversi è necessario indicare il 

Scuola Secondaria di primo grado 
SILVIO PELLICO 

via Giovanni XXIII n.19, PINEROLO 





Tutto questo è… 

16/12/2022 


