
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Mameli – A. Manzoni” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Aspromonte, 2 – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41259 

Cod. Min: CSIC865001 

Sito web: www.mameliamantea.gov.it 

 

 
Prot. N. 5033/C41 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 6 

VISTA la delibera del collegio docenti del 12.10.2016 con la quale si approva all’unanimità 

l’articolazione oraria delle scuole dell’infanzia e primaria di Amantea su 5 giorni settimanali; 

VISTA la delibera N. 1 del consiglio di istituto del 5.09.2016 

CONSIDERATO che il servizio di mensa sarà attivato non prima degli inizi del mese di novembre 

(presumibilmente dal 4.11.2016); 

CONSIDERATO che, prima dell’attivazione del servizio mensa scolastica, sarebbe eccessivamente 

gravoso per gli alunni della scuola dell’infanzia restare a scuola 5 giorni la settimana fino al 

pomeriggio senza un pasto completo; 

CONSIDERATO che, a differenza della scuola dell’infanzia, per gli alunni della scuola primaria, 

c’è la necessita di contemperare l’esigenza di soddisfare il diritto degli alunni a 40 ore settimanali di 

insegnamento con la difficoltà di far restare a scuola per 5 giorni i bambini senza un pasto 

completo; 

RITENUTO, pertanto, ragionevole attivare le 40 ore settimanali, per gli alunni della scuola 

primaria, già dal 3.10.2016 articolando, provvisoriamente, l’orario scolastico su 6 giorni settimanali 

con 3 rientri pomeridiani fino all’attivazione del servizio mensa; 

RITENUTO ragionevole, anche per motivi organizzativi e di trasporto, iniziare 

contemporaneamente in tutti i plessi della scuola primaria di Amantea l’articolazione oraria in 5 

giorni settimanali; 

Tutto ciò considerato 

http://www.mameliamantea.gov.it/


COMUNICA 

 

L’adozione della seguente articolazione oraria per le scuole dell’infanzia e primaria di Amantea, per 

l’A.S.2016/2017: 

 

 

 PLESSI Dal 3.10.2016 fino 

all’attivazione della 

mensa 

Dall’attivazione della mensa 

fino alla disattivazione della 

stessa 

SCUOLA 

INFANZIA 

TUTTI Da Lunedi a Sabato 

8,00 – 13,00 

Da Lunedi a Venerdi 

8,00 – 16,00 (pausa pranzo dalle 

12,00 alle 13,00) 

SCUOLA 

PRIMARIA 

MANZONI – 

PASCOLI 

(40 ore 

settimanali) 

Lun - Merc - Ven 

8,15 – 16,30 (pausa 

pranzo dalle 13,15 alle 

14,15) 

 

Mart - Gio - Sab 

8,15 – 13,15 

Da Lunedi a Venerdi 

8,15 – 16,15 (pausa pranzo dalle 

13,15 alle 14,15) 

SCUOLA 

PRIMARIA 

S. MARIA 

(30 ore 

settimanali) 

Da Lunedi a Sabato 

8,10 – 13,10 

Lun – Mer – Ven 

8,10 – 13,10 

 

Mart – Gio 

8,10 – 16,30 (pausa pranzo dalle 

13,10 alle 14,10) 

 

Amantea 29.09.2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 


