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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 Scuola dell’infanzia di Capranica e Vejano 

 

TEMPO SCUOLA   

 

SEZIONI A TEMPO RIDOTTO: 8:00-13.00  SEZIONI A TEMPO NORMALE: 8:00-
16:00 

Ingresso: dalle 8.00   alle 09:00 

Uscita:    dalle 12:30 alle 13:00 

Ingresso: dalle

 8.00    alle 09:00 

Uscita:   dalle 

15:30 alle 16:00 

 

Nei giorni di Carnevale (martedì e giovedì grasso) la scuola funzionerà nel solo turno 
antimeridiano. In occasione di recite natalizie e di manifestazioni di fine anno scolastico, 
le scuole dell’infanzia potranno modificare i loro orari in funzione delle attività 
programmate. 

La Scuola dell’Infanzia di Capranica accoglie i bambini di età compresa tra i 
3 anni* e i 5 anni nelle 7 sezioni a tempo normale**. In considerazione dell’elevata 
richiesta di frequenza del tempo scuola normale, le sezioni possono anche 
accogliere alunni di età mista in base ai criteri definiti in sede di Consiglio d’Istituto. 

La Scuola dell’Infanzia di Vejano accoglie i bambini di età compresa tra i 3 anni* e i 
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5 anni nelle 2 sezioni a tempo normale e nell’unica sezione a tempo ridotto. Grazie 
ad un progetto alimentare condiviso e supportato dall’ente locale, anche gli alunni 
che frequentano la sezione a tempo ridotto possono usufruire del servizio mensa. 

Le insegnanti delle classi del 2° e 3° anno svolgono il seguente orario che 
garantisce una maggiore compresenza durante l’attività didattica tale da consentire 
anche una suddivisione periodica del gruppo classe in sottogruppi per fasce d’età, 
qualora si renda necessario in base alla costituzione della sezione: 

antimeridiano: 8.00-12.30  
pomeridiano: 10.30 -16.00 

Le insegnanti del primo anno, invece, garantiscono una maggiore compresenza 
durante la mensa, visto il delicato momento d’ingresso degli alunni e la particolare 
attenzione che richiedono nell’approccio in autonomia con il cibo: 

antimeridiano: 8.00- 13.00  
pomeridiano   11.00 -16.00

 

Scuola Primaria di Capranica e Vejano 

TEMPO SCUOLA   

Capranica 

SEZIONI A 27 ORE  SEZIONI A 40 ORE 

8:05-13.30  

dal lunedì al venerdì con sabato chiuso   

8.05-16.05  

dal lunedì al 
venerdì 

Vejano 
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SEZIONI A 27 ORE 

8:05-13.30  dal lunedì al venerdì con sabato chiuso   

 

Il tempo scolastico è organizzato nel rispetto del monte ore stabilito per ciascuna 
disciplina come esposto nelle seguenti tabelle: 

 

Disciplina  Tempo minimo  Tempo massimo 

Italiano  9-8-7  10-9-8 

Matematica  6  8 

Scienze e Tecnologia  2  2 

Storia  2  3 

Geografia  2  3 

Musica  1  2 

Ed. Fisica  1  2 

Arte e immagine  1  2 

Inglese  1-2-3  1-2-3 

Religione cattolica o Attività alternativa  2  2 

Mensa    5 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Capranica e Vejano 

TEMPO SCUOLA  
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Capranica 

SEZIONI A 30 ORE 

8:10-14.10 dal lunedì al venerdì con sabato libero 

Vejano 

SEZIONI A 30 ORE 

8:05-14.05 dal lunedì al venerdì con sabato libero  

 

Gli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale incrementano il loro orario di due 
ore con rientri pomeridiani per lezioni curricolari di strumento musicale dalle ore 
14,25 alle ore 18,25 suddivisi secondo il seguente schema: 

lezioni di solfeggio/ lezioni di musica d’insieme (lezioni in piccoli gruppi)  •

lezioni di strumento (lezioni individuali) •

La scuola propone la scelta degli strumenti fra i seguenti: sassofono
, clarinetto, flauto traverso,  pianoforte,  violino.  

TEMPO ORDINARIO  SETTIMANALE  ANNUALE 

     

Italiano, Storia, Geografia  9  297 

     

Matematica E Scienze  6  198 

     

Tecnologia  2  66 

     

Inglese  3  99 
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Seconda Lingua Comunitaria  2  66 

     

Arte E Immagine  2  66 

     

Scienze Motoria E Sportive  2  66 

     

Musica  2  66 

     

Religione Cattolica/materia alternativa  1  33 

     

ORGANIGRAMMA

L’Organigramma consente di descrivere l’organizzazione complessa della nostra Istituzione 
Scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur 
ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire 
un servizio scolastico di qualità. L’organigramma dà una rappresentazione grafica della 
struttura organizzativa, finalizzata a evidenziare la dimensione verticale dell’istituzione, 
identificando anche ruoli di sovra- e sub-ordinazione. Al contrario di un’azienda, spesso legata 
a una visione strettamente gerarchica, le modalità di lavoro nella scuola si fondano sulla 
collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti 
ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata a 
individuare scopi comuni di lavoro.  

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA-2021-2022.pdf
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FUNZIONIGRAMMA

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 

governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 
diffusa e partecipata. È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e 
costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate 
all’ Istituzione Scolastica con i relativi incarichi. Si differenzia dall’organigramma poiché, alla 
semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei 
compiti e delle funzioni degli stessi.  

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA-21-22.pdf
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