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Comunicazione n.                                                                                          Frosinone , 24/10/2013 

 

 

A tutti i Docenti, ai Genitori, al Personale ATA 

Plessi Scuola Primaria Dante Alighieri e Ignazio De Luca 

Istituto Comprensivo Frosinone 3 

 

Oggetto: INIZIO RIENTRO POMERIDIANO . 

 

Si comunica, che dal giorno 29 settembre 2016, inizieranno i rientri pomeridiani per tutti gli alunni 

frequentanti la settimana corta nella scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo. 

Sotto il profilo didattico-organizzativo, l’istituzionalizzazione della settimana corta non incide certo sui 

livelli di apprendimento ma indubbiamente richiede una ristrutturazione del calendario settimanale 

dell’orario quotidiano, poiché si rende necessario il recupero delle ore di lezione del sabato e della loro 

partizione negli altri 5 giorni. 

Le lezioni inizieranno alle ore 8.10 e termineranno alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì con un UNICO 

rientro pomeridiano fisso il GIOVEDI’ fino  alle ore 15.50. Il Sabato sarà libero. 

E' prevista la ricreazione,  per la consumazione della merenda, dalle ore 10.06 alle ore 10.20 (valida  

per tutti gli alunni sia del tempo corto sia del tempo lungo). 

Ogni giorno, all'interno delle classi,  tutti gli insegnanti si accorderanno per prevedere dei momenti di pausa 

all’interno delle lezioni al fine di permettere agli alunni di riposarsi e di ristabilire la necessaria 

concentrazione. 

Nella giornata in cui è previsto il rientro  gli alunni potranno consumare un  PASTO LEGGERO AL 

SACCO,  con una seconda ricreazione  di mezz’ora (13.00/13.30), in una modalità simile a  quella della 

consumazione della merenda mattutina. 

Si ritiene che questo sia un momento conviviale prezioso in quanto offre l'occasione per vivere insieme 

tra bambini ed adulti; esso è altresì un’esperienza educativa importante, dal momento che presenta 

numerosi stimoli per avviare i bambini ad un corretto stile di vita quali il rispetto delle regole della 

vita comune, il consumo responsabile del cibo. 

 

 

La fiduciarie Responsabili di plesso  

ins. Emilia Capogna 

ins. Loredana Noviello  

Il Dirigente scolastico IC  Frosinone 3 

 (Prof.ssa  Monica Fontana) 
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