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MODELLI ORARI SETTIMANALI DELLE LEZIONI PER ISCRIZIONI A.S. 2020-2021  
 

deliberati 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/12/2019  

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 
 

Il modulo di domanda ministeriale prevede, per i genitori, la possibilità di esprimere tutte le opzioni 
date dalla normativa vigente (24, 27, 30, 40 ore settimanali).  
 

Per ciascun plesso è di seguito indicato quali modelli orari sono attivati e quali non lo sono nel 
corrente anno scolastico. 
 

Scuola Primaria di Pederobba 
 

- Tempo pieno a 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 16.00, con servizio quotidiano di 

mensa. 

- Tutti i modelli a 24, 27, 30, 40 ore saranno presenti nel modulo di iscrizione destinato ai 

genitori, con la precisazione che i modelli a 24, 27, 30 ore settimanali non sono attivati. 
 

Scuola Primaria di Onigo 
 

- 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 08.10 alle 13.10, a cui si aggiunge un rientro 

pomeridiano fino alle ore 16.10 per il quale è previsto il servizio di mensa. 

- Tutti i modelli a 24, 27, 30, 40 ore saranno presenti nel modulo di iscrizione destinato ai 

genitori, con la precisazione che i modelli a 24, 30 non sono attivati, quello a 40 ore non è 

attivato per le classi prime e seconde. 
 

Scuola Primaria di Crocetta del Montello 
 

- 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 13.00, a cui si aggiunge un rientro 

pomeridiano, per il quale è previsto il servizio di mensa. Nel giorno del rientro l’orario 

scolastico è il seguente: 08.00-12.00 e 13.00-16.00. 

- tempo pieno a 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 16.00, con servizio quotidiano di 

mensa.  

- Tutti i modelli a 24, 27, 30, 40 ore saranno presenti nel modulo di iscrizione destinato ai 

genitori, con la precisazione che i modelli a 24 e 30 ore non sono attivati. 
 

Scuola Secondaria di primo grado di Pederobba 
 

- Tempo ordinario, dal lunedì al sabato, dalle 08.10 alle 13.10. È attivo anche l’indirizzo 

musicale.  

- Nel modulo di domanda sarà indicato, inoltre, il tempo prolungato, ossia 36 ore dal lunedì al 

sabato, non attivato nel corrente a.s. 
 

Scuola Secondaria di primo grado di Crocetta del Montello 
 

- Tempo ordinario, dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 13.00.  

- Nel modulo di domanda sarà indicato, inoltre, il tempo prolungato, ossia 36 ore dal lunedì al 

sabato, non attivato nel corrente a.s. 


