Published on Istituto Comprensivo Margherita Hack (https://www.icmargheritahackassago.edu.it
)

Scuola Primaria Giovanni Falcone
Via Matteotti, 3
20090 - Assago
Tel. 024880007
E-mail: miic886007@istruzione.it

Organizzazione didattica
Nell'anno scolastico 2019/20 sono presenti: 2 classi a 27 ore e 21 classi a Tempo Pieno con
la seguente organizzazione:
Ingresso ore 8.25
Inizio lezioni ore 8.30
Intervallo breve ore 10.30-10.50 (la merenda viene fornita dalla mensa)
Pranzo ore 12.30-13.30
Intervallo lungo ore 13.30-14.30
Inizio lezioni pomeridiane ore 14.30
Uscita ore 16.30
Altri modelli di Tempo Scuola
Dopo l'attuazione della Riforma, non è più possibile formare classi frequentate da alunni
iscritti a tipologie diverse per cui altri modelli di tempo scuola (24 ore e 27 ore) possono
essere attivati solo in presenza di un numero sufficiente di iscrizioni. In tal caso gli orari

delle classi non a tempo pieno potrebbero essere così strutturati:

Tempo Scuola

A

B

24 ore

27 ore

Organizzazione per classi a 24 e 27 ore
Organizzazione
4 giorni

dalle 8.30 alle 13.00

1 giorno

dalle 8.30 alle 12.30
12.30-13.30 Mensa facoltativa
dalle 13.30 alle 15.30

3 giorni

dalle 8.30 alle 13.00

2 giorno

dalle 8.30 alle 13.00
13.00-14.15 Mensa e intervallo
dalle 14.15 alle 16.30

Risorse strutturali
23 aule, tutte dotate di LIM
Spazio polifunzionale
Laboratorio multimediale (24 postazioni, scanner, stampanti e Lim)
Laboratorio di pittura e manipolazione
Laboratorio di musica (pianoforte elettrico, strumenti a percussione)
Laboratorio di matematica/scienze
Laboratorio di Coding/Robotica
Biblioteca scolastica (attrezzata con tavoli, sedie e materassini per la lettura libera o
attività di animazione)
3 palestre (di cui 1 in comune con la Scuola Secondaria di primo grado)
Ampio giardino
Edificio mensa (dotato di cucina interna)
Servizi Comunali Aggiuntivi
Servizio mensa per gli alunni
Servizio Pre-scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.25
Servizio Post-scuola: dalle ore 16.30 alle ore 18.30
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