
ISTITUTO COMPRENSIVO MARZABOTTO 

VIA SAVONA, 135  - 20099 SESTO SAN GIOVANNI 

 

 

                                             SCHEDA PROGETTO CON FINANZIAMENTO                   
Titolo progetto  

ORARIO SCUOLA SECONDARIA 2019/2020 

 
Responsabile Prof. Marco Corradini 

 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti 

Docenti 

1. Tiziana Fusca 

2. Marco Corradini 

3. Cristiana Caniato 

4. Susanna Missere 

5. Michela Grassi 

 

Destinatari N°         classi scuola dell’infanzia 

N°         classi scuola primaria 

N°    10  classi scuola secondaria primo grado 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

Preparare l’orario di lezione della scuola secondaria sia del primo che del 

secondo quadrimestre. Tenere conto delle ore di recupero di ogni docente 

rispetto al proprio orario personale, con supplenze brevi, progetti e sabati 

di recupero. Organizzare le supplenze brevi in caso di necessità. 

Organizzare gli orari dei laboratori opzionali. Organizzare gli orari degli 

insegnanti di sostegno e degli educatori. 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 
 
 

 

Nei mesi di settembre ed ottobre, e poi a gennaio, si preparano le varie 

versioni di orario provvisorio e poi definitivo, tenendo conto delle varie 

esigenze dell’organizzazione scolastica, delle esigenze dei docenti, delle 

cattedre completate con altri istituti scolastici. 

Durante tutto l’anno scolastico, ogni mattina, controllare se ci sono da fare 

delle sostituzioni per assenze brevi o permessi. 

Tenere aggiornata la situazione per ogni insegnante sulle ore di lezione 

effettivamente fatte, dei recuperi, dei permessi, per evitare situazioni sia di 

“debito” che di “credito” di ore di servizio. 
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Modalità di 

monitoraggio e verifica 
Indicare le modalità di 

verifica e di valutazione. 

Declinare i criteri e gli 

indicatori di valutazione 

(cognitivi, operativi e 

formativi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  IL REFERENTE:     Marco Corradini 

 

RISORSE 
 
 

 

 

                    

                                          


