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PATRONATO LEONE XIII 

 

 

                                                                       ORARI     

La nostra Scuola Primaria ha stabilito come orario il modello di 27 ore settimanali 
distribuite su 5 mattine e quattro pomeriggi: 

 l’inizio delle lezioni è fissato alle 8.25 e termina con la pausa pranzo alle 12.30 per il 
primo turno e alle ore 13.00 il secondo turno; 

 le lezioni pomeridiane iniziano alle 14.00 per il primo turno e alle ore 14.30 per il 
secondo turno e terminano per tutti alle ore 16.00; 

 le lezioni del venerdì iniziano alle 8.25 e terminano alle 12.30.  

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ : 8.25 – 16.00 (mensa interna)  

VENERDI’: 8.25 – 12.30 ( mensa e laboratori per classe a rotazione: arte, inglese, 
musica, sport e studio assistito fino alle 16.00 )  

Durante tutti i giorni della settimana è attivo il servizio di anticipo dalle 7.30 e il servizio di 
posticipo fino alle 18.00. 

Giornata tipo  

Dalle 7.30                   anticipo 

8.25                            saluto e accoglienza  

8.30 – 10.15               lezione 

10.15 – 10.30             ricreazione 

10.30 – 12.30             lezione primo turno 
10.30 – 13.00    lezione secondo turno 
 
12.30 – 14.00             mensa e ricreazione primo turno 
13.00 – 14.30    mensa e ricreazione secondo turno 
 
14.00 – 16.00            lezione primo turno 
14.30 – 16.00    lezione secondo turno 
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16.00 – 18.00            posticipo con gioco libero, studio assistito e possibilità di essere 
accompagnati alle varie attività interne del Patronato (aikido, basket, karate, danza, 
ginnastica ritmica, nuoto, musica). 

 

Ore curricolari  

 7 ore di italiano 
 7 ore di matematica 
 2 ore di storia 
 1 ora di scienze 
 1 ora di geografia 
 5 ore di inglese : 3 ore curricolari con insegnante specializzato 

                            2 ore di arte e musica con metodo CLIL e con insegnante  
        madrelingua         

 1 ora di motoria e 1 ora di nuoto 
 1 ora di informatica  
 2 ore di religione    

 
 
La merenda del mattino è fornita dalla scuola; la mensa è interna e curata da 
una ditta esterna che provvede alla preparazione del cibo nella nostra cucina . 
 
 

 

 

                

 

 


