
Orari e opzioni attivabili per l’anno scolastico 2023-24
Gli orari di ingresso e uscita dei singoli plessi e le giornate di rientro pomeridiano potranno

variare per esigenze organizzative o di sicurezza

POLO OSIMO CENTRO

Scuola dell’infanzia "FORO BOARIO - MADIBA"

Scuola dell’infanzia "SAN GIUSEPPE DA COPERTINO"

Scuola primaria "BRUNO DA OSIMO"

Scuola secondaria di I grado "CHRISTINE KRUEGER"

POLO OSIMO STAZIONE

Scuole dell’infanzia "ABBADIA - OSIMO STAZIONE"

Scuola primaria - "OSIMO STAZIONE - MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Scuola secondaria di I grado  "OSIMO STAZIONE - GIOVANNI PAOLO II”

POLO SAN BIAGIO

Scuola dell’infanzia "SAN BIAGIO - ARCO MAGICO"

Scuola primaria - "SAN BIAGIO - ARCOBALENO"

Scuola secondaria di I grado "SAN BIAGIO”



POLO OSIMO CENTRO

Scuola dell’infanzia "FORO BOARIO - MADIBA"

Codice Meccanografico: ANAA843043
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII - 60027 Osimo (AN)
Orario: 7.45 - 15.45 dal lunedì al venerdì
Opzioni tempo scuola:

● 25 ore settimanali (orario antimeridiano con mensa)
● 40 ore settimanali (con mensa)

Presente l’opzione metodo Montessori

Scuola dell’infanzia "SAN GIUSEPPE DA COPERTINO"

Codice Meccanografico: ANAA84301X
Indirizzo: Via Roncisvalle, 2 - 60027 Osimo (AN)
Orario: 7.45 -15.45 dal lunedì al venerdì
Opzioni:

● 25 ore settimanali (orario antimeridiano con mensa)
● 40 ore settimanali (con mensa)

Scuola primaria "BRUNO DA OSIMO"

Codice Meccanografico: ANEE843037
Indirizzo: Via Santa Lucia, 10 - 60027 Osimo (AN)
Opzione ordinaria:
Tempo normale per 29 ore settimanali su cinque giorni
8 - 13 lunedì mercoledì venerdì: 8 - 16 martedì giovedì (rientro con possibilità di  mensa)

Opzione a metodo Montessori:
Tempo pieno per 40 ore settimanali su cinque giorni
8 - 16 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa

Scuola secondaria di I grado "CHRISTINE KRUEGER"

Codice Meccanografico: ANMM843014
Indirizzo: Piazzale Bellini, 1 - 60027 Osimo (AN)
Opzione ordinaria
30 ore settimanali con due opzioni orarie (attivabili in presenza di un numero sufficiente di richieste;
da indicare in ordine di priorità in sede di iscrizione):

● sei ore giornaliere su cinque giorni (8 - 14 con due ricreazioni);
● cinque ore giornaliere su cinque giorni (8-13) più due rientri pomeridiani rispettivamente di

tre e due ore.
Opzione sperimentale a metodo Montessori
36 ore settimanali per il tempo prolungato sezione Montessori.
Otto ore giornaliere (8-16 con mensa) il lunedì, martedì e giovedì - sei ore giornaliere (8-14 con due
ricreazioni) il mercoledì e venerdì



POLO OSIMO STAZIONE

Scuole dell’infanzia "ABBADIA - OSIMO STAZIONE"

Codice Meccanografico: ANAA843032
Indirizzo: Via Abbadia e Via Massimo D'Azeglio, 9 - 60027 Osimo (AN)
Orario:Abbadia  7.45 - 15.45 dal lunedì al venerdì - Osimo Stazione 7.45 - 15.45 dal lunedì al venerdì
Opzioni orarie:

● 25 ore settimanali (orario antimeridiano con mensa)
● 40 ore settimanali (con mensa)

Presente l’opzione metodo Montessori

Scuola primaria - "OSIMO STAZIONE - MADRE TERESA DI CALCUTTA"

Codice Meccanografico: ANEE843026
Indirizzo: Via Massimo D'Azeglio, 9 - 60027 Osimo (AN)
Opzioni:

● Tempo normale su sei giorni
○ classi prime, seconde e terze 28 ore settimanali

8 - 13 per cinque giorni :: 8 - 12 il sabato (un sabato di chiusura dopo tre di lezione)
○ classi quarte e quinte 29 ore settimanali

8 - 13 per cinque giorni :: 8 - 12 il sabato
● Tempo pieno per 40 ore settimanali su cinque giorni

8 - 16 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa

Scuola secondaria di I grado  "OSIMO STAZIONE - GIOVANNI PAOLO II”

Codice Meccanografico: ANMM843014
Indirizzo: Via Massimo D'Azeglio, 11 - 60027 Osimo (AN)
Orario: 30 ore settimanali: cinque ore giornaliere su sei giorni (8-13)



POLO SAN BIAGIO

Scuola dell’infanzia "SAN BIAGIO - ARCO MAGICO"

Codice Meccanografico: ANAA843021
Indirizzo: Via Manzoni, 10 - 60027 Osimo (AN)
Orario: 7.45 - 15.45 dal lunedì al venerdì
Opzioni:

● 25 ore settimanali (orario antimeridiano con mensa)
● 40 ore settimanali (con mensa)

Scuola primaria - "SAN BIAGIO - ARCOBALENO"

Codice Meccanografico: ANEE843015
Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo: Via Pascoli, 12 - 60027 Osimo (AN)
Opzioni:

● Tempo normale su sei giorni
○ classi prime, seconde e terze 28 ore settimanali

8 - 13 per cinque giorni :: 8 - 12 il sabato (un sabato di chiusura dopo tre di lezione)
○ classi quarte e quinte 29 ore settimanali

8 - 13 per cinque giorni :: 8 - 12 il sabato
● Tempo pieno per 40 ore settimanali su cinque giorni

8 - 16 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa

Scuola secondaria di I grado "SAN BIAGIO”

Codice Meccanografico: ANMM843014
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Indirizzo: Via Manzoni, 10 - 60027 Osimo (AN)
Orario: 30 ore settimanali: cinque ore giornaliere su sei giorni (8-13)


