
Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro” 

Tocco Caudio-Foglianise-Castelpoto 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” DI TOCCO CAUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

L’orario di servizio delle insegnanti per l’anno scolastico 

2019/2020 è stato strutturato su due settimane, a giorni alterni 

e a settimane alterne, in modo da garantire a tutte le insegnanti 

lo stesso numero di ore di operatività sulle sezioni. 

Sulle sezioni interverrà anche l’insegnante di religione cattolica 

Immacolata Catalano con orario proprio, adeguato alle varie 

sedi di servizio. 

L’insegnante Borselleca impegnerà i bambini di 5 anni nel 

progetto di lingua inglese dal mese di Novembre 2019 per 1 ora  

a settimana ( la prima settimana il venerdì  e la seconda 

settimana il giovedì dalle 14.30 alle 15.30). 

 

 

 



PRIMA SETTIMANA 

 ORARIO 1^ SEZIONE 2^ SEZIONE 
 
 

LUNEDI’ 

 
8.30-13.30 

 

ORLACCHIO 
(I discorsi e le parole) 

POSSEMATO 
(I discorsi e le parole) 

 
11.30-16.30 

 

BORSELLECA 
(Immagini suoni e colori) 

 

CIOTTA 

(Immagini suoni e colori) 

 
 

MARTEDI’ 
 

 
8.30-13.30 

 

BORSELLECA 
(La conoscenza del mondo) 

CIOTTA 
(La conoscenza del mondo) 

 
11.30-16.30 

 

ORLACCHIO 
(Il corpo e il movimento) 

POSSEMATO 
( Il corpo e il movimento) 

 
 

MERCOLEDI’ 
 

 
8.30-13.30 

 

ORLACCHIO 
(I discorsi e le parole) 

 

POSSEMATO 
(I discorsi e le parole) 

 
11.30-16.30 

 

BORSELLECA 
(Immagini suoni e colori) 

 

CIOTTA 
(Immagini suoni e colori) 

 
 
 

GIOVEDI’ 

 
 

8.30-13.30 
 

BORSELLECA 
(La conoscenza del mondo) 

 
 

CIOTTA 
(La conoscenza del mondo) 

 
11.30-16.30 

 

ORLACCHIO 
(Il corpo e il movimento) 

 

POSSEMATO 
(Il corpo e il movimento) 

 
VENERDI’ 

 
 

 
8.30-13.30 

 

ORLACCHIO 
(I discorsi e le parole) 

POSSEMATO 
(I discorsi e le parole) 

 
11.30-16.30 

 

BORSELLECA 
(Immagini suoni e colori) 

 

CIOTTA 
(Immagini suoni e colori) 

 

 

 



SECONDA  SETTIMANA 

 ORARIO 1^ SEZIONE 2^ SEZIONE 
 
 

LUNEDI’ 

 
8.30-13.30 

 

BORSELLECA 
(La conoscenza del mondo) 

CIOTTA 
(La conoscenza del mondo) 

 
11.30-16.30 

 

ORLACCHIO 
( Il corpo e il movimento) 

 

POSSEMATO 

(Il corpo e il movimento) 

 
 

MARTEDI’ 
 

 
8.30-13.30 

 

ORLACCHIO              
 (I discorsi e le parole) 

POSSEMATO 
(I discorsi e le parole) 

 
11.30-16.30 

 

BORSELLECA 
 (Immagini suoni e colori) 

CIOTTA 
( Immagini suoni e colori) 

 
 

MERCOLEDI’ 
 

 
8.30-13.30 

 

BORSELLECA 
 (La conoscenza del mondo) 

 

CIOTTA 
(La conoscenza del mondo) 

 
11.30-16.30 

 

ORLACCHIO 
 (Il corpo e il movimento) 

 

POSSEMATO 
(Il corpo e il movimento) 

 
 
 

GIOVEDI’ 

 
 

8.30-13.30 
 

ORLACCHIO 
 (I discorsi e le parole) 

 
 

POSSEMATO 
(I discorsi e le parole) 

 
11.30-16.30 

 

BORSELLECA 
(Immagini suoni e colori) 

 

CIOTTA 
(Immagini suoni e colori) 

 
VENERDI’ 

 
 

 
8.30-13.30 

 

BORSELLECA 
(La conoscenza del mondo) 

CIOTTA 
(La conoscenza del mondo) 

 
11.30-16.30 

 

ORLACCHIO 
(Il corpo e il movimento) 

 

POSSEMATO 
(Il corpo e il movimento) 
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