
 
 

Guardavalle, 13.01.2022 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti la quinta classe di scuola primaria 

Guardavalle Marina 

 

Oggetto: iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado di Guardavalle       

Marina a.s.  2022/2023. Tempo scuola. 

 

L’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Guardavalle ha valutato l’opportunità di dare alle famiglie residenti 

in Guardavalle Marina la possibilità di iscrivere i propri figli alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado, scegliendo il tempo prolungato di 36 ore settimanali. 

A seguito delle richieste di chiarimenti relative a tale possibilità di scelta, si ritiene utile fornire le seguenti 

precisazioni. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per la Scuola secondaria di primo grado, il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 prevede per le famiglie la 

possibilità di richiedere l’iscrizione a classi di tempo normale oppure a classi di tempo prolungato. 

La normativa contenuta nella citata legge indica, inoltre, le discipline ed i relativi orari in cui il  tempo 

scuola deve essere articolato in entrambe le ipotesi. 

 

TEMPO NORMALE 
 

Per il tempo normale sono previste 30 ore settimanali, che nel nostro Istituto sono svolte completamente 

in orario antimeridiano, in ragione di 5 ore al giorno per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, 

secondo lo schema riportato a seguire. 
 

 

TEMPO PROLUNGATO 
 

Per il tempo prolungato la norme citate prevedono da 36 a 40 ore settimanali, comprensive di  

insegnamenti, attività e mensa. Il nostro Istituto propone un modello di 36 ore settimanali, che garantisce 

tempi di apprendimento più distesi e maggiori opportunità di didattica laboratoriale. 

 

Il monte-ore è suddiviso secondo il quadro orario previsto dalla normativa in: 
 

34 ore di insegnamenti 

 2 ore di mensa 

 

Tale orario si articola secondo il seguente schema: 
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5 ore antimeridiane per 6 giorni la settimana, (dal lunedì al sabato); 

 2 ore pomeridiane nei giorni di martedì e venerdì; 

1 ora di mensa nei giorni di martedì e venerdì. 
 

 

Tempo normale 

 
DISCIPLINA NUMERO ORE SETTIMANALI 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 10 * 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE 1 

        * Compresa 1 ora di Approfondimento Materie Letterarie. 

 

 

Tempo prolungato 
 

 

DISCIPLINA NUMERO ORE SETTIMANALI 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 12 

MATEMATICA E SCIENZE 9 

TECNOLOGIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE 1 

 

L’offerta formativa del tempo prolungato si concentra prevalentemente sull’ambito linguistico-letterario e 

logico-matematico-informatico, favorendo attività di recupero e potenziamento attraverso lo studio 

assistito e la didattica laboratoriale. In tale ottica si vuole promuovere un modello di scuola in grado di 

offrire più tempo da trascorrere in un ambito protetto quale è l’Istituzione Scolastica e una risorsa ulteriore 

rappresentata dall’aumento di ore di insegnamento di italiano e matematica. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Valerio Antonio Mazza 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.  n. 39/1993 
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