
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

Prot. 3886/A20 

Circ. n. 16 

Grottaglie, 14.09.2016 

 

Ai docenti Scuola Primaria  
  Agli atti      

Al sito web  
 
OGGETTO: Modalità di recupero a. s. 2016/2017 determinate dalla compattazione oraria 
 
Si riportano di seguito le modalità di recupero delle ore, determinate dalla compattazione oraria, riferite all’a.  s. 
2016/2017: 
 

 Debito studenti n. 39 ore annue da recuperare in incontri pomeridiani ed uscite didattiche oltre l’orario 
scolastico; 

 Debito docenti n. 47 ore annue così ripartire: 
 n. 39 da recuperare in incontri pomeridiani ed uscite didattiche oltre l’orario di servizio; 
 n. 8 ore annue da destinare alle sostituzioni in orario antimeridiano in sostituzione dei docenti assenti. 

 

Calendario incontri  recupero ore scuola Primaria     

MESE DATA ORA 

OTTOBRE Progetto “Conosciamo e curi…amo il nostro territori” (PDM) 
Rientro pomeridiano 

Lunedì 17 
Lunedì 24 

13.20/16.20 
13.20/16.20 

NOVEMBRE Progetto “Conosciamo e curi…amo il nostro territori” (PDM) 
Rientro pomeridiano 

Lunedì 7 
Lunedì 21 

13.20/16.20 
13.20/16.20 

DICEMBRE Progetto “Conosciamo e curi…amo il nostro territori” (PDM) 
Rientro pomeridiano 

Lunedì 5 13.20/16.20 

DICEMBRE 
Manifestazione Presepe vivente  

13/12/2016 15.30/19.30 

MAGGIO 
Manifestazione finale progetto “Giocasport” 

30/05/2017 16.00/20.00 

 n.1 uscite didattiche  oltre l’orario scolastico nelle giornata di sabato presso il 
Teatro “Petruzzelli” di Bari 

08/10/2016 07.00/14.00 

n.1 uscite didattiche  oltre l’orario scolastico nelle giornata di sabato Da definire in 
itinere 

 

 
I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e la relativa notifica alle 
famiglie. 
                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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