
 
 

                                                                                                                        
 
 
Gentili genitori,  
 

in vista dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico vi troverete a scegliere in quale scuola 
mandare vostro figlio e quale tempo scuola scegliere.  
La Direzione Didattica di Todi offre i seguenti tre modelli orari nei differenti plessi: 
 
Portafratta/Collevalenza/Ponterio- 27 ore a sabati alternati (una settimana gli alunni frequenteranno per 5 
giorni escluso il sabato dalle 8:10 alle 13:10 mentre l’altra frequenteranno anche il sabato dalle ore 8:10 alle 
ore 12:10); 
 
Pantalla- tempo pieno (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10); 
 
San Fortunato-tempo prolungato (28 ore settimanali - lunedì dalle ore 8:10 alle ore 16.10 e martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10) e tempo pieno (40 ore a settimana dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10). 
 
Il nuovo modello orario a 27 ore a sabati alternati nei plessi di Ponterio, Portafratta e Collevalenza è stato 
introdotto lo scorso anno scolastico considerata la richiesta dei genitori di avere il sabato libero per i propri 
figli e la disponibilità di organico (l’organico che viene fornito alle scuole non a tempo pieno è infatti 
corrispondente a un tempo scuola di 27 ore). 
 

Nel plesso di San Fortunato è invece possibile scegliere sia il tempo pieno che il tempo prolungato. 
Purtroppo è stato possibile attivare il tempo pieno solo per l’attuale classe 3B poiché non ci sono state più 
richieste sufficienti da parte dei genitori. Il nuovo polo scolastico è stato pensato per ospitare classi a tempo 
pieno in termini di spazi e di strutture: è fornito di mensa con cucina annessa, ha una palestra, è dotato di 
un’ampia aula polifunzionale e vi sarà allestito un’ambiente innovativo di apprendimento con sussidi 
informatici sia per l’infanzia che per la primaria non appena lo spazio ci verrà consegnato. 
 

Mi auguro vivamente di poter richiedere l’attivazione del tempo pieno anche a Todi per il prossimo anno 
scolastico. 
 

E’ possibile consultare il nostro PTOF, il RAV e la Rendicontazione sociale sia su Scuola in chiaro al 
seguente link  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE06000L/dd-todi/  
che nel sito della scuola 
http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
87&Itemid=68 

 

Venite a visitare con i bambini le nostre scuole primarie nei giorni 9 e 10 gennaio (consultare la locandina 
con i calendari dei vari plessi nel sito della scuola  http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/) 

 

La scrivente e il personale scolastico rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Buona scelta! 

 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Silvana Raggetti 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 

 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  
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Ai genitori degli alunni che si 
iscrivono alla classe prima per 
l’anno scolastico 2020/2021 
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