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Minuti di lezione da dare agli alunni in un anno scolastico: 

167 giorni X 6 ore X 60 minuti (durata ora di lezione) 

= 60120 minuti 

 

167 : 5 giorni di scuola facendo la settimana corta 

= 33,4 settimane 

167 giorni equivalgono a 33,4 settimane 

 



Ogni settimana non vengono erogati: 

150 minuti di lezione 

e cioè 30 ore di lezione X 5 minuti in meno per ogni ora di lezione 

 

150 minuti di lezione X 33,4 settimane 

= 5010 minuti non erogati nell’anno scolastico 

 



Seguendo il calendario regionale di 172 giorni recuperiamo 
5 giorni X 6 ore X 55 minuti = 1650 minuti 
  
5010 minuti non erogati – 1650 minuti 
= 3360 minuti da recuperare 
  
3360 : 60 = 56 ore da recuperare 



1° ipotesi 
  
Durata della gita: 5 giorni 
  
Si presuppone che dalle ore 8.00 alle ore 20.00 gli studenti facciano attività 
assimilabili all’attività didattica, quindi si possono considerare 6 ore al 
giorno oltre all’attività curricolare (6 ore X 5 giorni = 30 ore) 
  
56 ore da recuperare – 30 ore recuperate durante la gita = 26 ore da 
recuperare 
  
26 ore da recuperare : 2,5 ore di lezione pomeridiane (dedicate a corsi di 
recupero, sportelli, ecc) = 10,4 pomeriggi arrotondato a 10 da recuperare 
nel corso di tutto l’anno scolastico 



2° ipotesi 
  
Durata della gita: 6 giorni 
  
Si presuppone che dalle ore 8.00 alle ore 20.00 gli studenti facciano attività 
assimilabili all’attività didattica, quindi si possono considerare 6 ore al 
giorno oltre all’attività curricolare (6 ore X 6 giorni = 36 ore) 
  
56 ore da recuperare – 36 ore recuperate durante la gita = 20 ore da 
recuperare 
  
20 ore da recuperare : 2,5 ore di lezione pomeridiane (dedicate a corsi di 
recupero, sportelli, ecc) = 8 pomeriggi da recuperare nel corso di tutto 
l’anno scolastico. 



In queste due ipotesi si rispetta il calendario regionale 
cominciando la scuola il 12 settembre e mantenendo il 1 marzo 
come giorno di vacanza. 


