ORARIO DEI PLESSI
Scuole dell’Infanzia
Le quattro Scuole dell’Infanzia funzionano per 40 ore alla settimana: 8 ore al giorno per 5 giorni (il sabato sono chiuse)
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Scuole Primarie
Le cinque Scuole primarie attuano gli orari sotto indicati:
Tempo-scuola 27 ore:
Scuola “L. Pirandello” lunedì/venerdì: h. 8.15/13.15 con un rientro settimanale fino alle ore 16.15
Scuola “G. Rodari” lunedì/venerdì: h. 8.10/13.10 – sabato: 8.10/12.10 (a sabati alterni)
Scuola di S. Veneranda lunedì/venerdì: h. 8.00/13.25
Scuola S. M. Arzilla lunedì/venerdì: h. 8.20/13.20 – martedì: h.14,20/16,20
Scuola di Mombaroccio lunedì/venerdì: h. 7.55/12.50 – sabato: 7.55/12.45 (a sabati alterni)
Servizio refezione (con personale educativo di una Cooperativa):
Scuola primaria “L. Pirandello” dalle h. 13.15 alle h. 14.45, dal lunedì al venerdì
Scuola primaria “G. Rodari” dalle h. 13.10 alle h. 14.40, dal lunedì al venerdì
Scuola primaria S. Veneranda dalle h. 13.20 alle h. 14.20 dal lunedì al venerdì
Tempo-scuola 40 ore (Tempo pieno):
Scuola primaria “L. Pirandello”
dalle h. 8.15 alle h. 16.15 (dal lunedì al venerdì)
Scuole Secondarie di I° grado
Le due Scuole secondarie di I° grado attuano gli orari sotto indicati:
Scuola Secondaria “F. Barocci” di Mombaroccio – tempo scuola di 36 ore
dal lunedì al sabato dalle h. 8.30 alle h. 13.30
il lunedì e mercoledì fino alle h. 16.30 (con mensa e rientro pomeridiano).
Scuola secondaria “L. Pirandello” di Via Nanterre Pesaro– tempo scuola di 30 ore
dal lunedì al sabato dalle h. 8.00 alle h. 13.00 (Sezioni A-B-C)
Servizio refezione (con personale educativo di una Cooperativa):
dalle ore 13.00 alle ore 14,30, dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì dalle ore h.8.00 alle ore 14.00 ( Sezione D – senza refezione)

Presso i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello” sono attivi i servizi di pre e post-scuola, su richiesta
delle famiglie in possesso dei requisiti necessari.

