
Denominazione:

1° anno 2° anno
Totale classi del 1° e del 2° 

anno

A

B

C

D

E

(1) Per le classi che adottano l'orario aggiuntivo relativo alle attività / insegnamenti si prega di fornire indicazioni di cui

allo schema che segue.

Email____________________________________________________

Di cui NUMERO DI CLASSI funzionanti con orario aggiuntivo 

(attività/insegnanenti opzionali più tempo  dedicato alla mensa ed 

al dopo mensa) maggiore di 36 ore e fino ad un massimo di 40
ore settimanali (1)

segue

Istruzioni per la compilazione di questa sezione della scheda:    riempire, per ciascuno dei primi due anni di corso,  le 

caselle di cui alle lettere A,B,C,D, E relative al modello orario praticato, indicando il numero di classi che hanno adottato l'

orario rientrante nella fattispecie prospettata. Il totale, per ciascuno dei due anni di corso esaminati, dovrà coincidere con il

numero totale delle classi comunicato con le funzioni per la gestione dell'organico di fatto a.s. 2005/06 del sistema informativo

di questo ministero.   Per facilitare gli opportuni controlli,  la funzione informatica predisposta per la rilevazione della presente

scheda riporta i totali di cui sopra, desunti dai dati comunicati per la definizione dell'organico di fatto a.s. 2005/06.  I predetti

totali non sono in alcun modo modificabili.

ANNO SCOLASTICO  2005/2006

Codice dell'istituzione scolastica

Nome e cognome del Dirigente scolastico

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento dell'Istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento  - Ufficio 4°

SCUOLA SEC. 1 GRADO  -  RILEVAZIONE DELL'ORARIO ADOTTATO NELLE CLASSI

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

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

_____________________________________________________________________________________________________

prima parte 

Anno di corso 

numero di classi del 1° e del 2° anno di corso 

Di cui NUMERO DI CLASSI funzionanti con orario aggiuntivo

(attività/insegnanenti opzionali più tempo  dedicato alla mensa ed 

al dopo mensa) fino ad un massimo di 36 ore settimanali (1)

      RILEVAZIONE ORARIO SETTIMANALE DELLE I e II CLASSI 

Tel.____________________________________________

Di cui NUMERO DI CLASSI funzionanti con  orario  aggiuntivo 

(attività/insegnamenti opzionali) fino ad un massimo  di 30 ore 

settimanali (1)

Di cui NUMERO DI CLASSI funzionanti con  orario aggiuntivo 

(attività/insegnamenti opzionali) fino ad un massimo  di 33 ore 

settimanali (1)

Di cui NUMERO DI CLASSI funzionanti con il solo orario 

obbligatorio
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Numero di 

classi

Sintetica descrizione del tipo di 

attività svolta

ore settimanali 

dell'orario

aggiuntivo

impegnate

nell'attività/ins

egnamento

Numero di 

classi

Sintetica descrizione del tipo 

di attività svolta

ore settimanali 

dell'orario

aggiuntivo

impegnate

nell'attività/ins

egnamento

Istruzioni per la compilazione di questa sezione della scheda: riempire, per ciascuno dei due anni di corso, le rispettive caselle 

riportando, per ogni tipologia di attività / insegnamento  attivati ai sensi del comma 4, art. 10  del D. L.vo n.59/2004, il numero di classi 

interessate, l'insegnamento e l'orario settimanale relativo a tale attività. Attenzione: l'orario da indicare è la quota dell'orario aggiuntivo 

settimanale impegnato in quella attività per ciascuna delle classi interessate; pertanto non deve essere riportata la somma delle ore 

settimanali di tutte le classi che svolgono la medesima attività. Nel caso di classi che svolgono la medesima attività impegnando insegnanti 

della stessa classe di concorso ma con orario settimanale diverso occorre utilizzare tante righe quanti sono i gruppi di classi che adottano il 

medesimo orario aggiuntivo settimanale. Non sarà pertanto possibile inserire un numero di ore che superi il massimo della quota di orario 

aggiuntivo settimanale consentivo ai sensi del predetto comma  4 art.10.

A032

A033

A059

Le  informazioni richieste devono essere riportate in corrispondenza della classe di concorso di  titolarità dell'insegnante che svolge l'attività di 

cui trattasi.   Se l'attività è svolta da più docenti (eventualmente in compresenza) si dovrà indicare la classe di concorso dell'insegnante che è 

impegnato per il maggior numero di ore. La tipologia di attività / insegnamento da indicare dovrà essere individuata all'interno del repertorio

riportato nella tabella A allegata;  nel caso in cui nessuna delle tipologie presenti in tabella corrisponda a quelle attivate riportare la dicitura 

"ALTRO" ed inserire una sintetica descrizione.

1° anno

A030

A028

A043

seconda parte 

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' / INSEGNAMENTI ATTIVATI DALLA SCUOLA AI SENSI DELL'ART. 

10 COMMA 2 DEL D. L.vo N. 59/2004 SULLA BASE DELLE SCELTE OPERATE DALLE FAMIGLIE TRA 

LE POSSIBILITA' OFFERTE E ORGANIZZATE DALLA SCUOLA STESSA

segue

Per agevolare la comunicazione  del dato, la  funzione di rilevazione della scheda proporrà, in base alla classe di concorso dell'insegnante

dedicato, il repertorio di attività / insegnamenti corrispondenti alle aggregazioni riportate nella tabella di cui sopra;  all'interno di quel 

repertorio sarà possibile selezionare la tipologia praticata.

Classe di concorso 

di titolarità 

dell'insegnante

dedicato alle 

attività/insegnamenti

dell'orario aggiuntivo

2° anno

A345 - inglese

A245 - francese

A445 - spagnolo

A545 - tedesco 
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Altre Attività (solo

se non è possibile 

ricondurre alle voci 

precedenti)

vale per tutte le classi di concorso ALTRO (riportare una sintetica descrizione dell'attività)

educazione all'immagine

attività creative / manipolative / interdisciplinari 

A028

Educazione

Musicale

strumento (anche se in collaborazione con l'insegnante di A077)
A032

attività creative / interdisciplinari 

potenziamento della competenza dell'ascolto / parlato 

attività creative / interdisciplinari 

A245, A445, A545 

attività creative / interdisciplinari 

recupero

A345

recupero

potenziamento della competenza dell'ascolto / parlato 

informatica

attività pratico operative

laboratorio di attività sperimentale

attività interdisciplinari 

potenziamento / approfondimenti disciplinari

attività creative / interdisciplinari 

matematica / 

scienze

informatica

recupero

potenziamento / approfondimenti disciplinari

A043

Seconda Lingua 

Comunitaria

Arte e disegno 

italiano / storia e 

geografia

tecnologia A033

attività interdisciplinari 

Lingua Inglese 

recupero

Educazione alla 

convivenza civile 

l'attività può essere svolta da ciascun 

insegnante, indipendentemente dalla classe di 

concorso di titolarità 

Educazione Fisica 
pratica di uno sport 

attività creative / interdisciplinari 

A030

TABELLA A
tabella contenente un repertorio di attività / insegnamenti più praticati dalle scuole ai sensi dell'art. 

10 comma 2 del D.L.vo n. 59/2004 e rilevati a seguito di opportuni monitoraggi

area disciplinare attività 

classe di concorso dell'insegnante 

dedicato attività /insegnamenti 

dell'orario aggiuntivo

ALLEGATO

A059

educazione alla convivenza civile
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