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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 

 

Orario Definitivo 

CAMPORA  
- scuola infanzia: da lunedì a venerdì , dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (sabato 8.00-12.00) 
- scuola primaria: TEMPO PIENO lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.15 alle ore 

16.35 -  martedì - giovedì - sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15  
- scuola primaria: TEMPO NORMALE da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15 

Scuola secondaria primo grado : 
- TEMPO NORMALE (30 ore) da lunedì a sabato, dalle ore 8.20 alle ore 13.20  
- TEMPO PROLUNGATO (36h)  lunedì - martedì - giovedì - sabato dalle ore 8.20 alle ore 

13.20;  mercoledì - venerdì dalle ore 8.20 alle ore 16.20  

AIELLO 
- scuola infanzia      da lunedì a venerdì, dalle   ore 8.10 alle ore 16.10  
- scuola primaria TEMPO PIENO   da lunedì a venerdì -  dalle   ore  8.20 alle ore 16.20  
- scuola Secondaria lunedì- martedì- mercoledì- venerdì, dalle  ore 8.25 alle ore 16.25; 

giovedì dalle ore 8.25 alle ore 12.25  
 

CLETO 
- scuola infanzia    da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
- scuola primaria lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8.10 alle ore13.10, mercoledì 

dalle ore 8.10 alle ore 16.10  
- scuola Secondaria lunedì- martedì- mercoledì- venerdì, dalle  ore 8.25 alle ore 16.25, 

giovedì  dalle ore 8.25 alle ore 12.25 

SERRA D’AIELLO 
- scuola infanzia    da lunedì a venerdì, dalle ore 8.05 alle ore 16.05   
  

STRUMENTO MUSICALE CAMPORA   dalle ore 13,20 alle ore 18,20 
 
 

QUADRI-ORARI: 
INFANZIA Campora –   44 ore settimanali; 

INFANZIA Aiello –Cleto –Serra D’Aiello   40 ore settimanali 

PRIMARIA Campora – Aiello    (tempo pieno) 40 ore settimanali 

PRIMARIA Campora         (tempo normale) 30 ore settimanali 

PRIMARIA  Cleto    ( tempo normale)    27 ore settimanali 

SECONDARIA 1^ GRADO Campora –Aiello- Cleto (tempo prolungato) 36 ore settimanali; 

SECONDARIA 1^ GRADO Campora ( tempo normale) 30 ore settimanali 


