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SONDAGGIO TEMPO SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

   Cari Genitori, 

Ai genitori delle classi Ve dell’I.C. di Rivanazzano Terme 

Ai genitori  delle classi  I- II  

delle scuole secondarie  dell’I.C. di Rivanazzano Terme 

   la scuola di oggi tende a evolvere  verso scelte sempre  più laboratoriali,   seguendo  le nuove  tendenze delle                  

avanguardie  educative  per l'apprendimento   permanente   degli studenti  italiani. 

In quest'ottica,  l' I.C. di Rivanazzano Terme avvia  un'indagine   indirizzata   alle  famiglie,  volta  a considerare alcuni  

cambiamenti   nell'organizzazione    oraria,  con la consapevolezza   di apportare  miglioramenti   e scelte didattiche  

più vicine  alle effettive  necessità  dei ragazzi e del le famigl ie stesse .  

Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto ,  dopo essersi  confrontati, hanno deliberato ( nelle sedute 

rispettivamente del 26 e 27 ottobre 2017) di attuare un curriculo  d'istituto utilizzando  la flessibilità   oraria  che  

ponga   al  centro  lo  studente,   tenendo   conto   delle     esigenze   educativo - didattiche   degli  alunni, al  fine  

di  coinvolgere l'intera  comunità  scolastica. 

Si richiede a Voi Genitori di riflettere sulle   seguenti due proposte, scaturite dagli Organi Collegiali sopra indicat i  

per   le Scuole  Secondarie  di 1°  grado  facenti capo all’I.C. di Rivanazzano rispetto  ai possibili  cambiamenti  che 

saranno  apportati alla scansione oraria a partire  dal prossimo anno scolastico. 

  Vi invitiamo  a  prendere in esame le due proposte, a compilare  il modulo  allegato  alla presente  e a consegnarlo  

ai docenti coordinatori  di classe entro e non oltre il 17 novembre  2017,  al fine di consentire  agli organi 

competenti  di deliberare in via definitiva l’orario per l’anno scolastico 2018/19  ed avviare  le procedure   per  le  

iscrizioni   relative. 

Il modulo   è  consultabile    e  scaricabile  dal sito istituzionale dell’I.C. di Rivanazzano Terme. 

  Si ringrazia  per la preziosa  collaborazione. 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Maria Margherita Panza 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                     e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93
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NUOVI TEMPI SCUOLA 
Proposta di orario 1 

NUOVI TEMPI SCUOLA 
Proposta di orario 2 

 
MODULI DA 57 MINUTI 

TEMPO SCUOLA 7,48 – 13,30 
 

1^ ORA 7,48 – 8,45  

2^ ORA 8,45 – 9,42 

3^ ORA 9,42 – 
10,39 

INTERVALLO 10,34 – 
10,44 

4^ ORA 10,39 – 
11,36 

5^ ORA 11,36 – 
12,33 

6^ ORA 12,33 – 
13,30 

 
 
5h e 42’/giorno 
28h e 30’/settimana 
 

INIZIO SCUOLA  Lunedì 10 settembre 2018 
- classi prime dalle ore 9 alle ore 13 
- classi seconde e terze dalle ore 8 alle ore 13 

 
- Dal 10/09 al 13/10    dal lunedì al sabato    
- dalle 8.00 alle 13.00 

 
5 settimane           30 ore X 5  = 150 ore 

 
-  

 
- Da lunedì 15 ottobre orario definitivo dal lunedì al 

venerdì dalle 7.48 alle 13.30. 
 
 

- Dal 15 ottobre al 31 ottobre   
2 settimane        57 ore 
3 giorni  17 ore e 6 min. 
 
1  NOVEMBRE VACANZA 2 NOVEMBRE PONTE 

- Dal 5 novembre al 30 novembre   
4 settimane  114 ore 
 

- Dal 3 dicembre al 21 dicembre 
3 settimane 85 ore e 30 min 
DAL 22 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019 
VACANZA 
 

- Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 
3 settimane 85 ore e 30 min 
 
4 giorni  22 ore e 48 min 

 
MODULI DA 58 MINUTI 

TEMPO SCUOLA 7,48 – 13,36 
 

1^ ORA 7,48 – 8,46  

2^ ORA 8,46 – 9,44 

3^ ORA 9,44 – 
10,42 

INTERVALLO 10,37 – 
10,47 

4^ ORA 10,42 – 
11,40 

5^ ORA 11,40 – 
12,38 

6^ ORA 12,38 – 
13,36 

 
5h e 48' / giorno 
29h / settimana 
 
 
INIZIO SCUOLA  Lunedì 10 Settembre 2018 
- classi prime dalle ore 9 alle ore 13 
- classi seconde e terze dalle ore 8 alle ore 13 
 
Da martedì 11 Settembre a venerdì 14 Settembre le 
lezioni si svolgeranno per tutte le classi dalle ore 8 alle 
ore 13. 
 
 
 
 
 
Da lunedì 17 Settembre orario definitivo dal lunedì al 
venerdì dalle 7,48 alle 13,36. 
 
 
SETTEMBRE       83 ore 
 
OTTOBRE           133 ore e 24 minuti 
 
NOVEMBRE       116  ore ( ponte il 2 Novembre) 
 
DICEMBRE         87 ore 
 
GENNAIO          110 ore e 12 minuti 
 
FEBBRAIO         104 ore e 24 minuti 
 
MARZO          121 ore e 48 minuti 
 
APRILE            87 ore ( ponte il 24 e il 26 aprile) 
 
MAGGIO        127 ore e 36 minuti 
 
GIUGNO        29 ore 



 
- Dal 1 febbraio al 28 febbraio ( VACANZE DI 

CARNEVALE – 2 gg) 
3 settimane 85 ore e 30 min 
3 giorni  17 ore e 6 min 
 

- Dal 1 marzo al 29 marzo 
4 settimane  114 ore 
1 giorno 5 ore  e 42 min 
 

- Dal 1 aprile al 30 aprile 
3 settimane         85 ore e 30 min  
 
DAL 18 AL 23 APRILE VACANZE DI PASQUA  PONTE IL 
24, 26 APRILE 
 

- Dal 2 maggio al 31 maggio 
4 settimane 114 ore 
2 giorni  11 ore e 24 min 
 

- Dal 3 giugno all’7 giugno  
1 settimana       28 ore e 30 min 
 
 
TOTALE   
 
Classi seconde e terze: 993 ore e 36 minuti 
Classi prime : 992 ore e 36 minuti ( il primo giorno di 

scuola ingresso alle ore 9) 

 
 
Per gli studenti che hanno necessità di rinforzo nei 
pomeriggi saranno proposte attività di recupero in: 
Italiano, Inglese, Matematica. 
 
Saranno proposte alle famiglie attività extracurricolari: 
musica, gruppo sportivo o altre attività richieste da un 
congruo gruppo di famiglie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
 
Classi seconde e terze: 999 ore e 24 minuti 
Classi prime : 998 ore e 24 minuti ( il primo giorno di 

scuola ingresso alle ore 9) 

 
 
Per gli studenti che hanno necessità di rinforzo nei 
pomeriggi saranno proposte attività di recupero in: 
Italiano, Inglese, Matematica. 
 
Saranno proposte alle famiglie attività extracurricolari: 
musica, gruppo sportivo o altre attività richieste da un 
congruo gruppo di famiglie. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di 

Rivanazzano Terme 

Via  XX Settembre  n. 45 - 27055  - 

Rivanazzano Terme - Pavia 

Tel/fax. 0383 - 92381 

Email  pvic81100g@istruzione.it - 

PVIC81100G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it 

Codice fiscale 86002240181 

 

 

                                                

 

Ai Sigg. Genitori 

Alunni 

Classe 5^ Scuola Primaria 

Classe 1^ Scuola secondaria di I grado 

Classe 2^ Scuola secondaria di I grado 

I.C. Rivanazzano Terme 

 

Oggetto: scelta della nuova organizzazione oraria per l’anno scolastico 2018/19 e seguenti 

 

I Sigg. Genitori sono invitati, dopo aver accuratamente letto e ponderato le due proposte deliberate dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Istituto, in visione sulla home page del sito dell’I. C. di Rivanazzano, ad esprimere la loro 

preferenza circa la scansione oraria da adottare per l’anno scolastico 2018/19 e seguenti. 

Si indichi la proposta preferita crociando il numero. 

Desidero adottare per l’a.s. 2018/19 e seguenti la proposta n.           1 
 

Desidero adottare per l’a.s. 2018/19 e seguenti la proposta n.            2 
 

Si precisa che il sondaggio sarà coperto dal più assoluto anonimato al fine di tutelare la privacy. 

LA SCHEDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL 17 NOVEMBRE 2017. 
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