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Ai genitori delle classi 1° e 2° della S. S. di I grado 

Ai genitori delle classi 5° della Scuola Primaria 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al DSGA 

 
Oggetto: Indagine conoscitiva sulla possibilità di organizzazione del tempo scuola con settimana 

corta per l’anno scolastico 2023/2024. 

 
Gentili genitori, l’Istituto Scolastico sta valutando la possibilità di avviare una nuova proposta 

oraria per la Scuola Secondaria di I grado, che prevede l’articolazione oraria didattica su 5 giorni a 

settimana, da attivare a partire dal prossimo anno scolastico (a.s. 2023/2024), fermo restando il 

monte orario previsto per ciascuna disciplina e l’offerta formativa programmata nel PTOF. 

Il modello attuale prevede: 

 

Classi a tempo normale (30 ore): 

 dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 13,20 con un intervallo; 

 

Classi a indirizzo musicale (33 ore): 

 dal lunedì al sabato dalle 8,20 alle 13,20 con un intervallo; 

 rientri pomeridiani per 3 ore a settimana concordati con i docenti di strumento. 

 

Di seguito, il modello orario possibile per la proposta “Settimana corta”: 

 

Classi a tempo normale (30 ore): 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 14,20 con due intervalli. 

 

Classi a indirizzo musicale (33 ore): 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 14,20 con due intervalli; 

 rientri pomeridiani per 3 ore a settimana concordati con i docenti di strumento. 
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LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO 

 

La settimana corta, già in vigore nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia consentirebbe di 

avere: 

1. più tempo libero per approfondire gli interessi personali, culturali, sportivi e di 

volontariato; 

2. una migliore distribuzione dell’impegno e del recupero psicofisico degli studenti; 

3. migliore funzionalità del sistema scuola (maggior numero di contemporaneità dei docenti 

per la formazione di gruppi di lavoro – disponibilità di un maggior numero di collaboratori 

scolastici in contemporanea per una più efficace sorveglianza e pulizia degli ambienti 

scolastici); 

4. risparmio dei costi energetici con conseguente minore impatto sull'ambiente (le spese e le 

emissioni per trasporto, riscaldamento, energia elettrica si ridurrebbero in maniera 

significativa); 

5. ragioni didattiche: potrebbe essere interessante l’introduzione di elementi di flessibilità 

oraria e la proposta di laboratori di supporto, con schemi diversi sul piano dei metodi e 

nella composizione dei gruppi degli allievi. 

La realizzazione di questa proposta non comporterebbe una riduzione delle ore scolastiche, bensì 

una ridistribuzione delle ore di lezione del sabato negli altri giorni della settimana. 

Maggiori dettagli potranno essere forniti a seguito di una puntuale ricognizione delle esigenze 

dell’utenza, considerati tutti gli aspetti organizzativi legati anche al trasporto con lo scuolabus. 

 

LA VOSTRA OPINIONE 

 

Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte 

delle famiglie, di seguito è riportato un questionario con il quale esprimerete la vostra opinione. 

 

I genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e degli alunni delle classi prime e 

seconde della Scuola secondaria di I grado esprimeranno la preferenza per il mantenimento 

della situazione attuale o per l’eventuale cambiamento nella scuola Secondaria di I grado. 

I docenti coordinatori di classe sono invitati a distribuire e ritirare i questionari. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria FIORE 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO 
 

La comunicazione esplicativa (Prot. n. 5008/I.5.2 del 02.11.22)  è presente sul Registro 

elettronico e sul Sito Istituzionale. 

 

Per poter meglio riflettere su questa proposta, vi viene chiesto di esprimere il vostro parere in 

modo da conoscere le esigenze della nostra utenza. 

Siete invitati a compilare il modulo sottostante e a restituirlo a scuola ai docenti coordinatori. 

 
Il Vostro parere è molto importante, perciò Vi chiediamo: 
 

 Di rispondere al breve questionario 

 Un commento del motivo della vostra scelta (le motivazioni avranno peso nella 
valutazione) 

 Di indicare con una croce una delle 2 soluzioni proposte che ritenete migliore per 
l’organizzazione del prossimo anno scolastico. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria FIORE 

 
Nome studente: ……………………………………………       Classe attuale ……………………… 

 

Questionario per Famiglie SI NO 

Siete favorevoli all’orario scolastico articolato su 5 giorni?   

Ritenete che la settimana corta soddisfi le esigenze dello studente 
e delle famiglie? 

  

Credete che l’incremento quotidiano di un’ora di lezione possa 
variare la qualità dell’apprendimento e dell’attenzione dello 
studente? 

  

La distribuzione dell’orario su 5 giorni permette agli studenti di 
conciliare lo studio e approfondire gli interessi personali, culturali, 
sportivi e di volontariato? 

  

 

Nel seguente riquadro, è gradito un commento sulla vostra scelta 

 

 
 

Si precisa che la compilazione del questionario, ha una valenza soltanto informativa. 

 

Compilato da: 

Madre (nome e cognome) _______________________________ 

Padre (nome e cognome) ________________________________ 


