
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GENERALE LUIGI MEZZACAPO”

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado

SENORBÌ-SUELLI-BARRALI-SAN BASILIO 

La proposta intende
accompagnare in modo
positivo e propositivo la
transizione degli alunni da un
ordine ad un altro, con la
consapevolezza che la
continuità è anche un modo di
intendere la Scuola come
servizio: ogni alunno ha diritto
ad aver riconosciute e rese
possibili le condizioni più
favorevoli per realizzare il
proprio percorso formativo,
anche al fine di prevenire il
disagio e l’insuccesso
scolastico.

ORARIO UFFICI
La Segreteriadell’Istituto ricevenei seguenti orari:

UFFICIODI SEGRETERIA DIDATTICA
Lunedì dalle ore 14,30 alleore 16,30
Dal martedì al sabato dalle ore 11,00 alleore 13,00

UFFICIODI SEGRETERIA DEL PERSONALE
Lunedì dalle ore 14,30 alleore 16,30
Dal martedì al sabato dalle ore 11,00 alleore 13,00
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento

Tel. 0709808786
e-mail: caic83000c@istruzione.it

Alle Menti in ingresso...

Alle Menti in itinere...

Alle Menti in uscita...

“Orienta-menti... Direzione la Vita!”

Mercoledì 
18 Dicembre

Barrali

Scuola dell’Infanzia
Ore 14,00-15,30
Scuola Primaria

Ore 14,30-16,00
Scuola Secondaria 

di Primo grado
Ore 16,30-18,00

L’espressione “Io nel pensier mi

fingo...la mia Scuola insieme a te”

nasce dall'incontro tra il verso de

L'infinito di Giacomo Leopardi e il

testo musicale La mia Scuola

insieme a te di Dario Pagano, e

invita tutti/e alla conoscenza, nelle

parole e nei fatti, del nostro Istituto

e motiva ciascuno/a a divenirne

alunno/a.

“Io nel pensier mi fingo...la mia Scuola insieme a te”

Venerdì 
20 Dicembre

Senorbì

Scuola dell’Infanzia
Ore 14,00-15,30
Scuola Primaria
Ore16,30-18,00

Scuola Secondaria
di Primo grado

Ore 16,30-18,00

Giovedì 
19 Dicembre
San Basilio

Scuola dell’Infanzia
Ore 14,00-15,30
Scuola Primaria
Ore 14,00-15,30

Scuola Secondaria
di Primo grado

Ore 14,00-15,30

L'Istituto Comprensivo “Gen. L.
Mezzacapo” non è una fredda
somma di dodici plessi scolastici
afferenti a diversi ordini e gradi,
quanto un'unità organica dal
punto di vista organizzativo e,
soprattutto, dal punto di vista
didattico, strutturato e finalizzato,
per esprimere e validare
l'unitarietà nella forma privilegiata
della continuità, struttura che
«comprende» e connette.

Mercoledì 
18 Dicembre

Suelli

Scuola dell’Infanzia
Ore 16,30-18,00
Scuola Primaria
Ore 15,00-16,30

Scuola Secondaria 
di Primo grado
Ore 16,30-18,00

http://comprensivosenorbi.edu.it/index.php/orario-uffici
mailto:ca8300c@istruzione.it


Organizzazione didattica
Scuola dell’Infanzia

LA SCELTA DI QUALSIASI 
ORGANIZZAZIONE 

ORARIA, RELATIVA AI TRE ORDINI DI 
SCUOLA, È CONDIZIONATA 

DALL’ORGANICO ASSEGNATO E DALLA 
PRESENZA DI STRUTTURE 

E SERVIZI IDONEI. 

Organizzazione didattica
Scuola Primaria

Organizzazione didattica 
Scuola Secondaria di I grado

GIORNATA TIPO 
8.00-9.30: Ingresso,
accoglienza e gioco libero
9.30-9.45: Presenze, attività di
routine, colazione
9.45-12.00: Attività didattiche
di sezione/ intersezione/
laboratori con docenti o
operatori esterni (musica,
inglese, espressività,
informatica)
12.00-13.00: Igiene personale
e pranzo
13.00-14.00: Gioco libero in
spazi interni ed esterni
14.00-15.30: Attività didattiche
di sezione/ intersezione/
laboratori con docenti o
operatori esterni
15.30-16.00: Riordino materiali
e uscita

ORARIO SCOLASTICO TEMPO MUSICALE 
33 ore

8.30-13.30 /14.30-18.30
Distribuzione oraria tra le 12 discipline
del curricolo (l'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione è inserito
nell'area disciplinare storico-
geografica) più la disciplina di
STRUMENTO MUSICALE (3 ore).

ORARIO SCOLASTICO TEMPO PIENO
40 ore

dal lunedì al venerdì
8.30-16.30

Distribuzione oraria delle discipline
come per l’organizzazione a 30 ore,
più 5 ore di mensa e attività
ricreative e 5 ore di laboratori ed
attività di italiano e matematica per
promuovere le competenze meta
cognitive e l’imparare ad imparare
(metododi studio).

ORARIO SCOLASTICO TEMPO 
PROLUNGATO 

36 ore
8.30-16.30

Distribuzione oraria tra le 12 discipline
del curricolo (l'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione è inserito
nell'area disciplinare storico-
geografica)ma in più:
attività laboratoriali relative alle
competenze chiave di cittadinanza.

MODULI DIDATTICI IN VERTICALE 
Classi prima -Classi seconda -Classi
terza

LABORATORI PER IL RECUPERO E 
POTENZIAMENTO IN APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO (ITALIANO, 
MATEMATICA) 

Per garantire tempi di apprendimento
flessibili e distesi il tempo prolungato
prevede la distribuzione degli orari delle
discipline sia nella fascia antimeridiana
(6 giorni per 5 ore) sia in quella
pomeridiana (2 pomeriggi comprensivi
di mensa).

ORARIO SCOLASTICO TEMPO 
NORMALE

30 ore
dal lunedì al sabato

8.30-13.30 
Distribuzione oraria tra le discipline
del curricolo: italiano, inglese, storia,
geografia, matematica, scienze,
tecnologia, musica, arte, motoria,
religione.

ORARIO SCOLASTICO 
40 ore settimanali 

orario completo (8 ore)
dal lunedì al venerdì 

8.00-16.00

ORARIO SCOLASTICO TEMPO NORMALE
30 ore

8.30-13.30
Distribuzione oraria tra le 12 discipline
del curricolo. L'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione è inserito
nell'areadisciplinare storico-geografica.

OPEN DAY “ORIENTA-MENTI ... DIREZIONE LA VITA!”

“Io nel pensier mi fingo... la mia Scuola insieme a te”

Il Progetto propone un’ampia offerta “comprensiva”, articolata nei 12 “poli culturali”, nella quale gli alunni

insieme ai docenti daranno visibilità al processo di apprendimento-insegnamento-valutazione mediante

lezioni interattive e laboratori aperti ai futuri allievi e alle loro famiglie.

Una novità che si auspica permetta a tutti gli alunni coinvolti di intraprendere un per-corso capace di

lasciare una traccia significativa nel vissuto personale, anche in vista dell'elaborazione di un proprio

progetto di vita.


