Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano
Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197
www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it
Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it
Al Presidente Consiglio di istituto
Ai membri Consiglio di Istituo
A tutti i docenti
A tutti i genitori e gli alunni
Loro sedi
Oggetto: OFFERTA FORMATIVA 2020_21_BOZZA
Si presenta qui di seguito l’offerta formativa , allo stato attuale delle cose, per l’a.s. 2020_2021.
Si precisa:
-

Gli orari di ingresso e uscita potrebbero essere aggiornati e subire modificazioni in ragione dei trasporti.
* Rispetto ai trasporti, con la condizione di un servizio all’utenza del 50%, potrebbe essere necessario che coloro che non vi accedono si orientino verso una delle
seguenti soluzioni:
a) mezzi propri;
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-

b) a piedi ( laddove possibile con eventuale servizio piedibus organizzato dal comune)
c) turnazione nell’avvalersi del trasporto pubblico e didattica a distanza per chi sia costretto a rimanere a casa
I rientri pomeridiani si intendono a decorrere dalla settimana del 21 settembre, tranne che per l’Infanzia di Vestreno.
Situazione ancora sospese:
 INFANZIA di Dervio e Vestreno l’ampliamento del cui tempo scuola dipende da eventuale incremento di organico in dotazione;
 Primaria Dervio con i tre rientri settimanali piuttosto che il sabato;
 Primaria Vestreno con le 40 ore invece che le 36, compatibilmente all’individuazione di personale che effettui sorveglianza post mensa;

PLESSO
BELLANO

ordine
primaria

modalità organizzative
Sdoppiamento 1 gruppo classe.
Articolazione tempo scuola su 29 moduli lezione da 55
minuti distribuiti su 5 giorni, 3 rientri pomeridiani, sabato
a casa.
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.00 alle 15.45;
Martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 12.00

Attivazione mensa
Attivazione mensa da parte dell’ente
locale con pasto distribuito al Palasole
e sorveglianza garantita dalla scuola e
dall’Ente locale ( in misura del 50%
delle risorse)

ORARI
Lunedi , mercoledì e venerdì
Ingresso: ore 7.55/8.00
Docenti per contratto in classe dalle 7.55
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 -12.00
Mensa: ore 12.00-13.00
Lezioni pomeridiane: ore 13.00 -15.45
Uscita: ore 15.45_15. 50

Tempo scuola totale ORE 28,15 di insegnamento
Martedì e giovedì:
Ingresso: ore 7.55/8.00
Docenti per contratto in classe dalle 7.55
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 -12.00
Uscita: ore 12.00_12.05
secondaria Lezioni regolari *
NON attivato servizio mensa
Eventuale turnazione di DaD per un giorno alla settimana
di ogni classe in modo tale che il n. delle classi presenti a
scuola sia ogni giorno ridotto di un’unità.
I docenti effettueranno da scuola le lezioni a distanza e
sono a disposizione per supplenze o compresenze.
Da lunedì a sabato: dalle 8.00 alle 13.00

Da Lunedì a sabato :
Ingresso ore 7.55_8.00
Docenti per contratto in classe dalle 7.55
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 _13.00
Uscita : ore 13.00_13.05

Tempo scuola totale ORE 30
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DERVIO

Infanzia

Distribuzione dei 64 bambini in 5 gruppi da 12/13 bambini Attivato servizio mensa con pasto
affidati a 5 dei 6 docenti in organico ( una resta come jolly servizio nelle aule .
in caso di assenze improvvise o altro)
Orario SOLO antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30
Qualora fosse possibile con organico aggiuntivo
estendere l’orario del servizio anche in periodo
pomeridiano l’accesso sarà consentito solo agli alunni che
abbiano già compiuto 4 anni

Da Lunedi a venerdì:
Ingresso: ore 8.30_9.30
Attività antimeridiane: ore 8.15 -12.00
Mensa: ore 12.00_12.30
Uscita: ore 13.15_13.30

Tempo scuola totale ORE 25

primaria

Sdoppiamento un gruppo classe
IPOTESI A
Articolazione tempo scuola su 30 moduli lezione da 50
minuti distribuiti su 6 giorni, sabato compreso, con 20
minuti al giorno di intervallo.
IPOTESI B
Articolazione tempo scuola su 5 giorni, con tre rientri
pomeridiani

IPOTESI A
NON attivato servizio mensa
IPOTESI B
Attivato servizio mensa

Tempo scuola totale ORE 27

secondaria Lezioni regolari
NON attivato servizio mensa.
Tempo scuola totale ORE 30
Eventuale turnazione di DaD per un giorno alla settimana
di ogni classe in modo tale che il n. delle classi presenti a

IPOTESI A
Da Lunedi a sabato:
Ingresso: ore 8.25_8.30
Docenti per contratto in classe dalle 8.25
Lezioni antimeridiane: ore 8.30 -13.00
Uscita: ore 13.00_13.05
IPOTESI B
lunedì , mercoledì e venerdì
Ingresso: ore 8.25_8.30
Docenti per contratto in classe dalle 8.25
Lezioni antimeridiane: ore 8.30_12.30
Mensa:12.30_13.30
Lezioni pomeridiane:13.30_15.30
Martedì,giovedì:
Ingresso: ore 8.25_8.30
Docenti per contratto in classe dalle 8.25
Lezioni antimeridiane: ore 8.30 -13.00
Uscita: ore 13.00_13.05
Da Lunedì a sabato :
Ingresso ore 7.55_8.00
Docenti per contratto in classe dalle 7.55
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 _13.00
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ESINO

primaria

scuola sia ogni giorno ridotto di un’unità.
I docenti effettueranno da scuola le lezioni a distanza e
sono a disposizione per supplenze o attività di
compresenza

Uscita : ore 12.55_13.00

Sdoppiamento di due classi
NON attivato servizio mensa.
Articolazione tempo scuola su 27 moduli lezione da 55
minuti distribuiti su 6 giorni, sabato compreso, con 20
minuti al giorno di intervallo.

Lunedì , mercoledì e venerdì :
Ingresso ore 7.55_8.00
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 _13.00
Uscita : ore 13.00_13.05
Martedì, giovedì e sabato:
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 _12.00
Uscita : ore 12.00_12.05
IPOTESI A
lunedì, mercoledì e venerdì:
Ingresso :8.00/8.15 ;
Lezioni antimeridiane :5 fasce da 50
minuti + intervallo di 20 minuti;
pausa mensa dalle 12.45 alle 14.00,
pomeriggi :2 fasce da 50 minuti dalle 14
alle 15.40
uscita scaglionata dalle 15.40 alle 16
(In questo caso potremmo garantire
anche noi delle mense e non chiedere
tutta la sorveglianza al comune)
Martedì e giovedì:
Ingresso dalle 8.00 alle 8.15;
Lezioni antimeridiane :5 fasce da 50
minuti + intervallo di 20 minuti
Uscita dalle 12.45 alle 13.00 ( scaglionati)

Tempo scuola totale ORE 27
LIERNA

primaria

Sdoppiamento 2 gruppi classe

Attivato servizio mensa con pasto
servito in refettorio con sorveglianza di
Ipotesi A: Articolazione tempo scuola su 31 moduli lezione personale fornito dll’Ente locale
da 50 minuti distribuiti su 5 giorni e 3 rientri pomeridiani.
parzialmente ( ipotesi A) o totalmente
Tempo scuola totale ORE 27,30
(ipotesi B)
Ipotesi B : Articolazione tempo scuola su 31 moduli
lezione da 55 minuti distribuiti su 5 giorni e 3 rientri
pomeridiani.
Tempo scuola totale ORE 30,05

IPOTESI B
lunedì, mercoledì e venerdì:
Ingresso :8.00/8.15 ;
Lezioni antimeridiane :5 fasce da 55
minuti + intervallo di 20 minuti;
pausa mensa dalle 12.50 alle 14.00,
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pomeriggi :2 fasce da 55 minuti dalle 14
alle 15.50
uscita scaglionata dalle 15.50 alle 16
(In questo caso NON potremmo garantire
anche noi delle mense e non chiedere
tutta la sorveglianza al comune)
Martedì e giovedì:
Ingresso dalle 8.00 alle 8.15;
Lezioni antimeridiane :5 fasce da 55
minuti + intervallo di 20 minuti
Uscita dalle 12.50 alle 13.00 ( scaglionati)

secondaria Lezioni regolari ( settimana corta su 5 giorni)

NON attivato servizio mensa.

Da Lunedì a venerdì :
Ingresso ore 7.55_8.00
Docenti per contratto in classe dalle 7.55
Lezioni antimeridiane: ore 8.00 _14.00
Uscita : ore 14.00_14.05

Attivato servizio mensa con pasto
servito in refettorio

Da Lunedi a venerdì:
Ingresso: ore 8.30_9.30
Attività antimeridiane: ore 8.15 -12.00
Mensa: ore 12.15_13.00
Uscita: ore 13.00_13.30

Attivato servizio mensa con pasto
servito in refettorio

Da Lunedi a venerdì:
Ingresso: ore 8.15_8.30
Attività antimeridiane: ore 8.30 -12.30
Mensa: ore 12.30_13.30
Attività pomeridiane: 13.30_15.30

Eventuale turnazione di DaD per un giorno alla settimana
di ogni classe in modo tale che il n. delle classi presenti a
scuola sia ogni giorno ridotto di un’unità.
I docenti effettueranno da scuola le lezioni a distanza e
sono a disposizione per supplenze o attività di
compresenza
Tempo scuola totale ORE 30
VESTRENO infanzia

Orario solo antimeridiano con mensa
Tempo scuola totale ORE 25
Qualora fosse assegnato organico aggiuntivo si potrà
estendere l’orario del servizio anche in periodo
pomeridiano

primaria

IPOTESI A
Articolazione del tempo scuola su 5 giorni settimanali, con
5 rientri, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 con il tempo mensa
coperto con personale scolastico.
Tempo scuola ore 35
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Uscita: ore 15.30

IPOTESI B
Articolazione del tempo scuola su 5 giorni settimanali, con
4 rientri, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con il tempo mensa
coperto con personale scolastico e un’ora settimanale di
educatore
Tempo scuola ore 36

Da Lunedì a Giovedì
Ingresso: ore 8.15_8.30
Attività antimeridiane: ore 8.30 -12.30
Mensa: ore 12.30_13.30
Attività pomeridiane: 13.30_16.30
Uscita: ore 16.30
Venerdì
Ingresso: ore 8.15_8.30
Attività antimeridiane: ore 8.30 -12.30
Mensa: ore 12.30_13.30

Cordiali saluti,

La Dirigente scolastica,
Maria Luisa Montagna

6
AOOLCIC80500C - n. 0002856 - 31/07/2020 - IV. DIDATTICA, IV.01. Piano dell'offerta formativa PDF

