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Consiglio d’Istituto n° 48 del 31/08/2021 Delibera n° 4 

ORARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
Scuole Secondarie di Casina “ E. Fermi” e di Carpineti “Il Tricolore” 
Dal Lunedì  al Sabato orario dalle 8,00 alle 13,00 
 
Scuola Primaria di Carpineti “Don Pasquino Borghi” 
Classi a tempo pieno settimana a 40 ore 
dalle 7,55 alle 16,25  lunedì , martedì , giovedì , venerdì  
3 Mercoledì  al mese dalle 7,55 alle 13,00 
1 Mercoledì  al mese dalle 7,55 alle 16,25  
Classi a tempo modulo settimana a 29 ore 
4 settimane a 30 ore con orario 7,55 -12,55 dal Lunedì  al Sabato 
1 settimana a 25 ore con orario 7,55 -12,55 dal Lunedì  al Venerdì  
La classe a tempo modulo, se l’organizzazione oraria lo consentirà, il Sabato frequenterà presso 
la scuola secondaria  
 
Scuola Primaria di Valestra “ D. Cassinadri” 
Settimana a 29 ore piu  due pause mensa da 30 minuti 
dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 13,00 
Lunedì  e Giovedì  dalle 13,30 alle 15,30  
Per consentire i trasporti presso il plesso di Valestra è attivo il servizio di vigilanza con educatore dalle 
ore 7,30 alle 8,00- dalle 13,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 16,00 
 
Scuola Primaria di Casina “Mons. F. Gregori”  
Classi prime e seconda B settimana a 27 ore piu  una pausa mensa da un’ora 
Dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 13,00 
Martedì  dalle 14,00 alle 16,00  
Classi seconda A, terza, quarta e quinte settimana a 29 ore 
4 settimane a 30 ore con orario 8,00 -13,00 dal Lunedì  al Sabato 
1 settimana a 25 ore con orario 8,00 -13,00 dal Lunedì  al Venerdì  
E’ attivo il servizio di prescuola con educatore dalle 7,30 alle 8,00 

 
Scuola Primaria di Paullo “G. Marconi” 
Settimana a 27 ore piu  due pause mensa da 55 minuti 
dal Lunedì   al Venerdì  dalle 8,20 alle 12,50  
Martedì  e Giovedì  dalle 13,45 alle 16,00  
 
Scuole dell’Infanzia  Casina Paullo Carpineti  dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,00 alle 16,00 
Scuola dell’Infanzia  Casette  dal Lunedì  al Venerdì  dalle 8,30-16,30. 
 

La prima settimana di scuola dal 13 al 18 settembre 2021 tutti i plessi 
frequenteranno solo in orario antimeridiano per consentire un sereno 
inserimento ai piccoli dell’infanzia e agli alunni. 
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Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c. 4  

DELIBERA all’unanimità 
 
1. di approvare l’orario scolastico 2021/2022 sopra  riportato e che diviene parte integrante della 
presente delibera; 
2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del 
sito dell’istituto; 
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 


