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Prot. n. 2434/I.1

Paola, 14 settembre 2021
Al Personale docente e Ata
IC “Francesco Bruno di Paola (CS)
Ai genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale
degli alunni iscritti presso IC “Francesco bruno di Paola (CS)
Al Signor Sindaco del Comune di Paola
avv. Roberto Perrotta
info@pec.comune.paola.cs.it
paola@pec.it
All’Ass. Grazia Surace
Pubblica Istruzione del Comune di Paola (CS)
Pubblicaistruzione.comunepaola@pec.it
Al Comandante della Polizia Municipale
Comune di Paola
Poliziamunicpale.comunepaola@pec.it

Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale
(tramite il Comune di Paola)
Al Responsabile del Servizio Mensa scolastica
(tramite il Comune di Paola)

Al sito web della Scuola
Agli Atti
OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO E ORARI DI FUNZIONAMENTO PLESSI IC
“FRANCESCO BRUNO” DI PAOLA (CS) ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
E
ORARI DI FUNZIONAMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Tenuto conto

Visto
Nelle more
Considerato
Tenuto conto

l’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado previsto dalla normativa vigente in materia;
dell’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola
del decorso anno scolastico;
l’organico del personale docente e ATA assegnato dagli Uffici competenti per
l’anno scolastico 2021/2022;
delle delibere dei competenti OO.CC. di questa istituzione scolastica;
l’imminente avvio dell’anno scolastico previsto dal Calendario scolastico Regione
Calabria per il 20 settembre 2021
di quanto concordato con l’Assessore alla P.I. nell’incontro del 09 settembre 2021
presso la sala consigliare del Comune di Paola

RENDE NOTO
l’assetto organizzativo e gli orari di funzionamento, per l’anno scolastico 2021-2022, dei plessi di questo
Istituto Comprensivo gravitanti nel Comune di Paola per come di seguito specificato, salvo diverse ulteriori
determinazioni che si renderanno necessarie per rendere più funzionale il servizio e di cui se ne darà
adeguata informazione al personale e all’utenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia funziona, in presenza del servizio mensa, da lunedì a venerdì con orario
antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali) e solo antimeridiano (orario ridotto 25 ore settimanali) in
assenza di detto servizio.

Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano da lunedì a venerdì
prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica:
PLESSO
CENTRO
BARACCHE
GAUDIMARE

ENTRATA
8.00
8.00
8.00

USCITA
13.00
13.00
13.00

GIORNI
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica:
PLESSO
CENTRO
BARACCHE
GAUDIMARE

ENTRATA
8.00
8.00
8.00

USCITA
16.00
16.00
16.00

GIORNI
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

SCUOLA PRIMARIA
I plessi scolastici di scuola primaria facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola
funzionano con un diverso assetto organizzativo e orario.
Nel plesso scolastico CENTRO, la scuola primaria funziona con orario antimeridiano (29 ore settimanali
Tempo Normale) da lunedì a sabato;
nel plesso scolastico BARACCHE, la scuola primaria funziona, in presenza del servizio mensa, da lunedì a
sabato con orario antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali Tempo Pieno) e solo antimeridiano da
lunedì a sabato (orario ridotto 29 ore settimanali) in assenza di detto servizio.

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico
CENTRO
PLESSO
CENTRO

ENTRATA
8.00
8.00

USCITA
13.00
12.00

GIORNI
da lunedì a venerdì
sabato

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico
BARACCHE
con orario antimeridiano da lunedì a sabato
prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica:
PLESSO
BARACCHE

ENTRATA
8.00
8.00

USCITA
13.00
12.00

GIORNI
da lunedì a venerdì
sabato

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico
BARACCHE
con orario antimeridiano e pomeridiano da lunedì a sabato
dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica:
PLESSO
BARACCHE

ENTRATA

USCITA

GIORNI

8.00

16.00

da lunedì a venerdì

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di primo grado funziona con classi (corsi A-B-C-D) a TEMPO PROLUNGATO
(36 ore settimanali).
In assenza del servizio di mensa scolastica funziona con orario antimeridiano (30 ore settimanali) dal
lunedì al sabato.

Ingresso e uscita degli alunni
con orario antimeridiano da lunedì a sabato
(30 ore settimanali)
prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica
TEMPO NORMALE
(30h)

Corsi
A-B-C-D

ENTRATA

USCITA

GIORNI

8.15

13.15

da lunedì a sabato

Ingresso e uscita degli alunni
con orario antimeridiano e pomeridiano da lunedì a venerdì
(40 ore settimanali)
dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica
TEMPO
PROLUNGATO
(36h)

ENTRATA

USCITA

Corsi
A-B-C-D

8.15

13.15

8.15

16.15

GIORNI

lunedì - mercoledì –venerdìsabato
martedì- giovedì

Gli alunni fruiscono del servizio mensa dalle ore 13.15 alle ore 14.15. I genitori degli alunni che
occasionalmente non usufruiscono del detto servizio, devono produrre esplicita e motivata richiesta scritta.

Gli alunni che usufruiscono dell’insegnamento di strumento musicale rientreranno da lunedì a venerdì al
termine delle lezioni a carico del TEMPO PROLUNGATO per effettuare le lezioni individuali e di musica
d’insieme previste dai vigenti ordinamenti.
L’insegnamento dello strumento musicale avviene secondo l’orario di lezione che, ad inizio anno, il
Docente dello strumento specifico concorderà con ogni studente (genitori). Il giorno e l’orario relativi
all’espletamento della musica d’insieme (2 ore settimanali) verranno comunicati successivamente.

Il Dirigente scolastico

Ersilia Siciliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

Il Dirigente scolastico

Ersilia Siciliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

