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C. I. n. 06           Catania, 20 settembre 2017          

                              

        Alla Cortese Attenzione 

        dei Docenti di scuola Primaria 

 

Oggetto: Ipotesi griglie orarie. 

Si invitano i docenti ad ipotizzare una griglia oraria interna sul modulo allegato, (già consegnato 

precedentemente brevi manu dalla F.S. Maria Piana) avendo cura di specificare, per ciascun docente, oltre  

la classe in cui  presta servizio, nome, cognome, elenco discipline; IN QUESTA FASE NON OCCORRE 

INSERIRE DISCIPLINE NELLE GRIGLIE 

Le griglie dovranno essere consegnate alla docente Maria Piana entro MARTEDI’ 26 settembre. 

Si ricorda inoltre che: 

 Le ore di compresenza di copertura mensa per disponibilità supplenza (ore 12,30-13,30)  sono 

suddivise: lunedì I classi, martedì II classi, mercoledì III classi, giovedì IV classi, venerdì V 

classi; 

 Nella presente griglia le ore di compresenza dei docenti A e B saranno, in questa fase, soltanto 

orientative poiché potranno subire modifica nell’ottica di una distribuzione ottimale delle risorse 

di ciascuna classe; 

 I docenti che effettueranno servizio pomeridiano per 2 giorni la settimana non potranno essere in 

servizio il martedì pomeriggio; 

 Laddove su una classe operino 2 o più docenti di sostegno questi ultimi dovranno evitare 

sovrapposizioni di orario. 

 I docenti che effettueranno servizio pomeridiano per 3 giorni la settimana saranno in servizio il 

martedì pomeriggio. 

 I docenti di sostegno avranno cura di distribuire le ore di servizio equamente rispetto ai due ambiti 

disciplinari. 
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 I docenti di sostegno che seguono alunni che permangono per 40 ore settimanali a scuola 

garantiranno la propria presenza per 2 pomeriggi (escluso il martedì pomeriggio) o 3 (compreso il 

martedì pomeriggio per garantire il supporto alla classe anche in orario pomeridiano); 

 I docenti che seguono alunni che, per motivi certificati, frequentano l’istituto soltanto in orario 

antimeridiano e/o soltanto per 1-2 pomeriggi faranno coincidere l’orario di servizio con quello 

dell’alunno. 

 Le soglie orarie da garantire sono le seguenti: 

DISCIPLINA MONTE ORE 

Lingua italiana 6-7 

Matematica 5-6 

Storia 3 

Geografia 2 

Scienze 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Ed. Fisica 2 

Tecnologia 2 

Inglese 

I  classi Prime 

2 classi seconde 

3 classi III-IV-V 

Recupero/Potenziamento 3 

Religione  2 

 

Si fa presente che, in accordo con i Referenti di Plesso, laddove necessario per motivi di gestione 

interna, gli orari proposti potranno subire modifiche. 

                                

F.to La F.S. Maria Piana        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Emanuele Rapisarda 

  

 

 

 

 



 

GRIGLIA ORARIA PER AMBITI (A-B-C)      CLASSE 

DOCENTE A DOCENTE B 

DISCIPLINE DISCIPLINE 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.30-9.30      

9.30-10.30      

10.30-11.30      

11.30-12.30      

12.30-13.30 MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 

 

GRIGLIA ORARIA SOSTEGNO      CLASSE 

NOME ALUNNO/I ASSEGNATO/I 

L’alunno è sottoposto a terapia?                          Necessita di uscite anticipate? 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.30-9.30      

9.30-10.30      

10.30-11.30      

11.30-12.30      

12.30-13.30 MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 

 


