
 
 

Prot. N. vedi segnatura 

Cesena, 2 settembre 2022      

 

Ai genitori degli alunni delle 

scuole primarie del 3° Circolo 

Al personale 

 

Oggetto: orari e funzionamento delle classi a tempo modulare     

 

Per le classi prime, seconde, terze e quarte a tempo modulare si conferma il 

funzionamento a 27 ore + 1 mensa su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì; l’entrata 

sarà alle ore 8.10 e l’uscita alle ore 13.15, con un giorno più lungo con uscita alle ore 16.15. 

Si riportano di seguito le giornate di rientro pomeridiano delle classi a tempo modulare: 

Plesso Carducci 

Classe Giorno 

Prima Lunedì 

Terza Lunedì 

Quarta Mercoledì 

 

Plesso Saffi 

Classi Giorno 

Prime Giovedì 

Seconde Mercoledì 

Terze Lunedì 

Quarte Mercoledì 

 

 



Plesso Don Baronio 

Classi Giorno 

Prime Martedì 

Seconde Mercoledì 

Terze Mercoledì 

Quarte Giovedì 

    

Per le classi quinte 

La legge 234 del 30/12/2021 all’art. 329 si pone il fine di valorizzare le competenze legate 

all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria e promuovere nei giovani l’assunzione di 

comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-

fisico e al pieno sviluppo della persona. 

 L’art. 333 della stessa legge sancisce l’insegnamento dell’educazione motoria di 2 ore 

aggiuntive per le classi quinte con un orario di 27 ore, mentre per le scuole che adottano il 

tempo pieno è mantenuto l’orario in essere. 

Alla scuola è stato assegnato un docente di discipline motorie e sportive che svolgerà il 

proprio insegnamento per 2 ore in ciascuna classe quinta. Si deve quindi prevedere una 

ulteriore ora di lezione aggiuntiva; pertanto diviene necessario un secondo giorno lungo, con 

mensa, fino alle ore 15,15. L’orario delle classi quinte sarà il seguente: 

 

Classi Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

5°A – 5°B (per chi 

non frequenta il 

tempo pieno) 

8.10 – 13.15 8.10 – 16.15 8.10 – 13.15 8.10 – 15.15 8.10 – 13.15 

5°D – 5°E 8.10 – 13.15 8.10 – 15.15 8.10 – 13.15 8.10 – 16.15 8.10 – 13.15 

5°G – 5°H 8.10 – 15.15 8.10 – 13.15 8.10 – 13.15 8.10 – 16.15 8.10 – 13.15 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Enrico Flamigni  
                                                                                             Firmato digitalmente 
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