
Allegato

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Pluriclasse

A 

B

C

D

E 

Di cui: funzionanti con orario 
comprensivo di quello aggiuntivo 
dedicato alla mensa ed al dopo mensa 
fino ad un massimo di 40 ore 
settimanali 

con riferimento alle classi di cui alla lettera A,  indicare l'eventuale numero di gruppi / classe formati dagli alunni 
che fruiscono delle tre ore facoltative opzionali ma che provengono da classi che, nel loro complesso,  adottano il solo 
orario obbligatorio  

ANNO SCOLASTICO  2005/2006

Codice del Circolo o dell'istituto 
Comprensivo di riferimento

RILEVAZIONE ORARIO SETTIMANALE DELLE CLASSI PER ANNO DI CORSO

Di cui: funzionanti con orario 
comprensivo di quello aggiuntivo 
dedicato alla mensa ed al dopo mensa 
fino ad un massimo di 37 ore 
settimanali

Di cui: funzionanti con con orario di 30 
ore settimanali comprensivo dell'orario 
obbligatorio e delle tre ore facoltative 
opzionali

Tel.____________________________________________

Email___________________________________________

Di cui: funzionanti con il solo orario 
obbligatorio di 27 ore settimanali  

Totale Anno di corso 

Totale classi istituite nell'a.s. 2005/06

SCUOLA PRIMARIA -  RILEVAZIONE DELL'ORARIO ADOTTATO NELLE CLASSI  

Attenzione: Prima di compilare il modello, leggere attentamente le AVVERTENZE allegate.

(scheda redatta a cura del dirigente scolastico ai fini dell'inserimento dei dati nel sito INTRANET del MIUR) 

Denominazione:

Nome e cognome del Dirigente scolastico            

_____________________________________________________________________________________________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                               

Dipartimento dell'Istruzione                                                                                                                                               
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Allegato

Particolare attenzione viene richiesta nella comunicazione di eventuali classi che adottano il solo orario 
obbligatorio di 27 ore settimanali.  In tali casi, poichè per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo 
opzionale si può fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi 
diverse, ai fini dell'assegnazione delle risorse occorre conoscere quanti eventuali gruppi classe siano 
stati costituiti con alunni che fruiscono delle tre ore facoltative opzionali ma che appartengono a classi 
diverse che, nel loro complesso, adottano il solo orario obbligatorio.  Tali gruppi classe ovviamente non 
devono conteggiarsi come classi aggiuntive rispetto a quelle previste in organico.   

Non sono oggetto della presente rilevazione tutte le classi speciali o ad indirizzo didattico differenziato 
o aventi particolari finalità (quali, ad esempio, le scuole per ciechi, per sordomuti, per minorati; le 
scuole ospedaliere; le scuole presso I.R.M., etc...), nonchè i corsi istituiti presso i Centri Territoriali per 
l'educazione degli adulti.     

Avvertenze

Modalità di compilazione della scheda

Ciascuna scheda dovrà essere compilata con i dati complessivamente riguardanti tutti i plessi di scuola
primaria compresi nel Circolo Didattico o nell'Istituto Comprensivo;  pertanto il dirigente scolastico 
dovrà produrre una sola scheda che sintetizzi i dati afferenti alla propria direzione. 

Il totale delle classi istituite per ciascun anno di corso nell'attuale anno scolastico (ovvero il numero 
delle eventuali pluriclassi) dovrà coincidere con il dato comunicato al Sistema Informativo del MIUR ai 
fini della determinazione dell'organico di fatto del medesimo a.s..       Per agevolare gli opportuni 
controlli, la funzione informatica che consentirà la trasmissione telematica della presente scheda 
riporterà tali valori  già impostati con i dati a suo tempo inseriti dalle direzioni didattiche ed 
eventualmente aggiornati / integrati dai competenti CSA ed al momento registrati nel sistema 
informativo del MIUR. 
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