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Brescia, 23 maggio 2017
Avviso n. 170 - 2016/’17 SP

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Gentilissimi,
come prassi consueta al termine dell’anno scolastico, si chiede alle Gentili Famiglie
di esercitare l’opzione oraria per l’anno scolastico 2017/’18 (27/30 ore e doposcuola)
compilando i moduli allegati da restituire all’insegnante prevalente entro il
07/06/2017.
Al fine di consentire una scelta consapevole, si rende noto che il prossimo anno
scolastico 2017/'18 l'orario delle lezioni rimane invariato e i giorni dei rientri
pomeridiani saranno comuni a tutte le classi, ovvero il martedì e il giovedì, come
prospettato dalla tabella in allegato:
RIENTRI POMERIDIANI 2016/'17

GIORNO
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

CURRICOLARE
1e 2e 4e
3e

5e

OPZIONALE
3e

5e

1e 2e 4e

L’orario settimanale uniforme è proposto per qualificare sempre più l’offerta
formativa della scuola, anche nei momenti dedicati alle attività extracurricolari e per
consentire un’agevole gestione dei trasporti per le famiglie con più figli nella scuola
primaria.
In merito ai laboratori opzionali inoltre è opportuno precisare quanto segue:
Il laboratorio di Teatro sarà affidato ad una docente esperta coadiuvata dalla
maestra prevalente.
Il laboratorio “English Playground” per le classi seconde e terze sarà
coordinato da una docente laureata in lingue e letteratura straniere.
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Il laboratorio di Lingua Spagnola sarà affidato all’insegnante madrelingua
affiancata dalla maestra prevalente. Coloro che per la classe quarta
esercitano l’opzione per le ventisette ore non potranno modificare la scelta
per la classe quinta, poiché l’apprendimento della lingua spagnola richiede la
frequenza continua nel secondo biennio della scuola primaria.
L’opzione esercitata relativamente al modulo orario (27 o 30 ore) non potrà
essere modificata nel corso dell’anno scolastico.

Si comunica inoltre che, durante l’anno scolastico 2017/’18, il mercoledì pomeriggio
saranno proposti il corso di conversazione in lingua inglese propedeutico all’esame Trinity
per le classi quarte (Grade 1) e il corso di conversazione in lingua inglese propedeutico
all’esame Trinity per le classi quinte (Grade 2).
Con la massima disponibilità a fornire ulteriori delucidazioni in merito, è gradita
l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni

Via Bassiche 36/38 – 25122 Brescia – Tel. 030 3772551 Fax 030 2906036
www.orsolinebs.it – e-mail: scuolesuperiori@orsolinebs.it – direzioneprimaria@orsolinebs.it
C.F.: 98174940175 – P. IVA: 03552900981 – N° REA: BS – 544469

