    


ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRAONA



DELIBERA N. 47 DEL 14 LUGLIO 2017
PUNTO TERZO: Delibera orari scolastici a.s. 2017/2018;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il PTOF per l’a.s. 2016/2019;
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
all’unanimità
DELIBERA
di mantenere anche per l’a.s. 2017/2018 i seguenti orari scolastici, fino a nuova determinazione:
Scuola

Orario delle lezioni
- prima e seconda settimana di attività didattica
da lunedì a venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 14:00

Scuole Infanzia di Traona e di
Mantello

- dalla terza settimana di attività didattica:
da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16:30
- uscita intermedia: 13:30 / 14:00
- uscita intermedia per i bambini che non usufruiscono
della mensa: 11:45 / 12:00
- uscita 16:00 / 16:30

Scuola Primaria di Mantello

da lunedì a sabato :
- orario antimeridiano per le classi 1^-2^-3^-4^-5^:
dalle ore 8:10 alle ore 12:40

Scuola Primaria di Mello

da lunedì a venerdì
- lunedì e mercoledì: dalle ore 8:35 alle ore 12.30
- martedì – giovedì e venerdì:
dalle ore 8:35 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle 16:00

Scuola Primaria di Traona
1. classi a tempo normale
(27 ore settimanali)
2. classi a tempo pieno
(40 ore settimanali)

da lunedì a sabato:
- orario antimeridiano dalle ore 8:05 alle ore 12:35

- lunedì / martedì / giovedì / venerdì: dalle ore 8:05 alle ore 16.30
- mercoledì: dalle ore 8:05 alle ore 14:25

Scuola Secondaria I Grado di Traona
da lunedì a sabato dalle ore 7:45 alle ore 12:45

Avverso la presente deliberazione , ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo
stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL SEGRETARIO
f.to Quaini Loredana

IL PRESIDENTE
f.to Carnieletto Gianni

VISTO: per copia conforme all’originale
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