
QUADRI ORARI 
 

Scuola primaria “Novaro-Ferrucci” 
 
Tempo scuola 
La scuola Primaria “Novaro-Ferrucci” accoglie 36 classi; sono presenti due  tipologie di tempo 
scolastico e di funzionamento delle classi che si differenziano in rapporto al monte ore annuale di 
insegnamento ma che realizzano il medesimo progetto didattico complessivo: 

TIPOLOGIA A) Classi a “tempo normale” 
9 classi svolgono attività didattica per 27 ore, in media, nell’arco della settimana, a cui si 
aggiungono altre 2 ore dedicate alla refezione scolastica e alla ricreazione nei due giorni in cui 
l’attività si svolge anche al pomeriggio. 
ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE (tot. 29 ore e 10 minuti) 
 ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì + ore 14.00 - 16.20 il lunedì e il giovedì 

TIPOLOGIA B) Classi a “tempo pieno”  
27 classi svolgono attività didattica per complessive 30 ore nell’arco della settimana; le rimanenti 
10 ore sono dedicate alla refezione e alla ricreazione.  
ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE (tot. 40 ore) 
ore 8.30 - 16.30 dal lunedì al venerdì 
 
Nel limite delle possibilità organizzative, si provvede alla formazione di classi secondo le 
suesposte diverse tipologie di tempo scolastico sulla base di due criteri fondamentali: 

• la scelta espressa dalle famiglie; 
• la consistenza dell’organico attribuito alla scuola; 
• l’esigenza di formare classi tra loro il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee al 

proprio interno. 
Ad ogni classe sono assegnati, di norma, più docenti, il cui orario di cattedra è equamente 
distribuito tra mattino e pomeriggio; è previsto, inoltre, l’intervento di docenti per attività che 
richiedono una specifica idoneità (inglese, sostegno agli alunni diversamente abili e religione 
cattolica). Nelle classi funzionanti a 27 ore settimanali di attività didattica e nelle classi 1ª, 2ª e 3ª a 
tempo pieno uno dei docenti, di norma, insegna in una sola classe (docente prevalente), gli altri 
intervengono anche in un’altra classe, parallela quando possibile.  
Le ore di compresenza dei docenti, presenti in numero esiguo, sono utilizzate in primo luogo per 
assicurare la copertura dell’orario scolastico in tutte le classi. Nel caso ne residuino, vengono 
destinate ad altre esigenze di supporto e potenziamento dell’offerta formativa. 
Le ore di servizio contemporaneo tra docenti di classe e docenti specialisti sono utilizzate, se 
necessario, per la sostituzione dei docenti assenti. 
I docenti attribuiti come organico aggiuntivo di potenziamento (4 unità) vengono utilizzati per 
realizzare attività progettuali di supporto o di arricchimento dell’offerta formativa e, se necessario, 
per la copertura dei colleghi occasionalmente assenti. 

Servizi integrativi (refezione scolastica, pre-scuo la e giochi serali) 
Il servizio di refezione scolastica,  erogato in due turni (I turno: ore 12; II turno: ore 13,10), è 
fornito dalla società “Milano Ristorazione”; il pasto, preparato in un centro cucina esterno e 
quotidianamente portato alla scuola, viene servito ai bambini da apposito personale incaricato 
dalla predetta società. Una commissione, formata da genitori con la presenza di un docente 
referente, controlla le modalità con cui il pasto viene servito e la sua qualità. 
Su richiesta delle famiglie che si ritrovano, per motivi di lavoro, nell’impossibilità di accompagnare i 
loro figli a scuola all’orario d’inizio delle lezioni e/o di prelevarli al termine delle stesse, il Comune di 
Milano fornisce i servizi del “pre-scuola ” (ore 7,30/8,25) e dei “giochi serali ” (ore 16,30/18 con 
uscita dei bambini possibile, su richiesta dei genitori, alle ore 17-17,30-18). Personale di apposite 



cooperative, a cui il Comune dà in appalto i servizi, accoglie i bambini e li intrattiene nell’edificio 
scolastico in attività ludico-ricreative. 
Dopo il termine delle attività didattiche pomeridiane, è possibile frequentare, a carico delle famiglie, 
corsi e attività sportive ospitate dalla scuola e gestite da società o privati autorizzati dal Consiglio di 
Istituto. 
 

Articolazione della giornata scolastica 
La giornata scolastica nella scuola Primaria  è così articolata: 

Classi a tempo normale 

ORARIO ATTIVITÀ 

7.30-8.25 Prescuola 

8.25-8.30 Ingresso 

8.30-10.30 Attività didattica 

10.30-10.45 Intervallo corto (merenda e breve ricreazione) 

10.45-13.00 Attività didattica 

13.00-14.00 Intervallo lungo (mensa e ricreazione) 

14.00-16.20 Attività didattica  

16.20-18.00 Giochi serali 

Classi a tempo pieno 

ORARIO ATTIVITA’ 

7.30-8.25 Pre-scuola 

8.25-8.30 Ingresso 

8.30-10.30 Attività didattica 

10.30-10.45 Intervallo corto (merenda e breve ricreazione) 

10.45-12.30 Attività didattica 

12.00-14.00 (cl. del I turno di mensa) 12.30-
14.30 (cl. del II turno di mensa) Intervallo lungo (mensa e ricreazione) 

14.30 –16.30 Attività didattica (nei gg previsti) 

16.30-18.00 Giochi serali  



Discipline d’insegnamento 
Il Collegio Docenti della scuola primaria, nel rispetto del DPR 19/2/2004, stabilisce le ore 
mediamente necessarie per ogni disciplina; gli insegnanti della classe ne definiscono i tempi 
effettivi. Indicativamente sono state attribuite alle discipline le ore riportate nel prospetto: 

 
 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 40 ORE (30 di DIDATTICA) 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA  QUARTA  QUINTA 

ITALIANO da 7 a 8h da 7 a 8h da 7 a 8h da 6 a 8h da 6 a 8h 
MATEMATICA  da 7 a 8h da 7 a 8h da 7 a 8h da 6 a 8h da 6 a 8h 
SCIENZE 2h 2h 2h 2h 2h 
STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 
GEOGRAFIA  2h 2h 2h 2h 2h 
INGLESE 2h 2h 2h 3h 3h 
ARTE E IMMAGINE 1h 1h 1h 1h 1h 
MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h 
EDUCAZIONE FISICA da 1 a 3 ore* da 1 a 3 ore* da 1 a 3 ore* da 1h a 3 ore* da 1h a 3 ore* 
TECNOLOGIA  1h 1h 1h 1h 1h 
IRC/ALT 2h 2h 2h 2h 2h 
TOTALE ORE 30 30 30 30 30 

 

*  Compreso nuoto, nel caso in cui il team opti per questa attività; in presenza di adesione totale da parte 
degli alunni della specifica classe all’attività di nuoto, questa include ed esaurisce le ore destinate all’attività 
motoria. 

 

 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 27 ORE 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA  TERZA  QUARTA  QUINTA 

ITALIANO da 6 a 7h da 6 a 7h da 6 a 7h 6h 6h 
MATEMATICA  da 6 a 7h da 6 a 7h da 6 a 7h 6h 6h 
SCIENZE 2h 2h 2h 2h 2h 
STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 
GEOGRAFIA  2h 2h 2h 2h 2h 
INGLESE 2h 2h 2h 3h 3h 
ARTE E IMMAGINE 1h 1h 1h 1h 1h 
MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h 
EDUCAZIONE FISICA 1h 1h 1h 1h 1h 
TECNOLOGIA  1h 1h 1h 1h 1h 
IRC/ALT 2h 2h 2h 2h 2h 
TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di Primo Grado “Monteverdi” 
 

Tempo scuola 
La scuola secondaria di I grado “Monteverdi” accoglie 21 classi , dalla sezione A alla G  e offre, 
oltre alla lingua inglese, la possibilità di  tre seconde lingue straniere: tedesco, francese e 
spagnolo. 
Oltre alle classi del normale ordinamento, viene attivato un corso di indirizzo musicale (24 alunni 
per ciascun anno, suddivisi in due gruppi, sezioni C e D).  

Classi a tempo normale 30 ore settimanali di attivi tà didattica  
L’attività didattica si svolge in tutte le classi per 30 moduli orari (55 minuti) alla settimana, dalla 
classe prima alla classe terza, con orario 7.55 - 13.45 dal lunedì al venerdì. Gli orari delle singole 
discipline sono così suddivisi: 

 

DISCIPLINE MODULI ORARI SETTIMANALI 

Italiano  6  

Storia  2  

Geografia  2  

Matematica  4  

Scienze 2  

Inglese  3  

Seconda Lingua Comunitaria  2  

Tecnologia  2  

Arte e immagine  2  

Musica  2  

Scienze motorie e sportive  2  

IRC / Alternativa  1  

Totale moduli settimanali  30 

 

Classi a tempo normale con indirizzo musicale  
Effettuano 30/32 o 33 ore settimanali di attività didattica, secondo il prospetto sopra riportato, ma 
con le seguenti specificità: 
 

• Classi prime: lezioni di strumento da 60 min. (45 min. di lezione individuale + 15 min. di 
ascolto di un compagno) + 1 ora pomeridiana di teoria e musica d’insieme + 1 ora 
facoltativa di coro; 

• Classi seconde: lezioni di strumento da 60 min. (lezione individuale + ascolto) + 1 spazio 
orario settimanale di teoria e musica d’insieme di 70 min. + 55 min. pomeridiani di Progetto 
“Orchestra Monteverdi”; 



• Classi terze: lezioni di strumento musicale da 60 min. (lezione individuale + ascolto) + 1 
spazio orario settimanale di teoria e musica di insieme di 70 min. + 55 min. pomeridiani di 
Progetto”Orchestra Monteverdi”. 
 

Articolazione della giornata scolastica 
La giornata scolastica nella scuola Secondaria  è così articolata: 
 

ORARIO ATTIVITÀ 

7.55 Entrata degli alunni 

8.00-8.55 I ora di lezione 

8.55-9.50 II ora di lezione 

9.50.-9.55 Intervallo  

9.55-10.50 III ora di lezione 

10.50-11.45 IV ora di lezione 

11.45-11.55 Intervallo 

11.55-12.50 V ora di lezione 

12.50 – 13.45 VI ora di lezione 

 
 


