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Genitori 

Sito web 

   

Oggetto: Indagine rivolta ai genitori su orario scolastico settimanale con settimana corta 

 

Questa dirigenza su sollecitazione di alcuni genitori del Consiglio d’Istituto intende verificare la possibilità di 

attuare un cambio di orario scolastico settimanale. A tale scopo con lo staff del DS è stata elaborata per la 

primaria una proposta di orario settimanale con il sabato libero. 

Per la scuola secondaria di primo grado, tenendo conto dell’introduzione dello strumento musicale che 

prevede per gli alunni di tali classi un incremento orario di tre ore settimanali si è ritenuto per il prossimo 

anno scolastico di non procedere al cambiamento del tempo scuola con settimana corta, per ragioni 

didattiche ed organizzative.  

Così come non si ritiene didatticamente valido impoverire l’orario della primaria con un numero di ore 

inferiori a 29. 

Attese le competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto per variazioni di orario settimanale si 

è pensato di sottoporre ai genitori un’indagine che possa fornire indicazioni sulle scelte future.  

Al fine di fornire una scelta consapevole si allega uno schema di confronto elaborato dallo staff del DS (quadro 

sinottico di comparazione tempi scuola)  che riporta punti di forza e debolezza delle diverse opzioni orarie.   

L’indagine è aperta a tutti i genitori che potranno fornire il loro parere una sola volta, ovviamente saranno 

tenute in maggiore considerazione i pareri dei genitori delle classi direttamente interessate. Affinché il parere 

sia ritenuto valido e per evitare la compilazione indiretta, è necessario leggere la presente circolare 

riportando la spunta di lettura su Didup Argo e successivamente compilare il modulo allegato raggiungibile 

al link riportato in epilogo alla circolare. Non saranno ritenuti validi pareri compilati senza la lettura e 

l’apposizione di spunta della circolare sul sistema Argo.  

Di seguito sono riportate le soluzioni con tempo orario settimanale con sabato libero. In particolare due per 

il tempo scuola normale (soluzione 1 e soluzione 2) e una per il tempo scuola pieno. Le opzioni di seguito 

riportate sono quelle a cui fa riferimento l’indagine citata. 
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SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE 

 

Soluzione 1  

TEMPO NORMALE (30 ORE) 

Senza mensa 

 ORARIO A.M. ORARIO P.M. 

Lunedì 8.10 – 13.10  

Martedì 8.10 – 13.10 15.00 – 17.00 

Mercoledì 8.10 – 13.10  

Giovedì 8.10 – 13.10 15.00 – 18.00 * 

Venerdì 8.10 – 13.10  

*Nel modello a 29 ore - orario 15.00-17.00 

 

Soluzione 2  

TEMPO NORMALE (30 ORE)  
Senza mensa 

 ORARIO A.M. 

Lunedì 8.10 – 14.10 

Martedì 8.10 – 14.10 

Mercoledì 8.10 – 14.10 

Giovedì 8.10 – 14.10 

Venerdì 8.10 – 14.10* 

*Nel modello a 29 ore - orario 8.10-13.10 (solo il venerdì) 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

ORARIO TEMPO PIENO (40 ore) 

Con mensa 

Lunedì 8.10 – 16.10 

Martedì 8.10 – 16.10 

Mercoledì 8.10 – 16.10 

Giovedì 8.10 – 16.10 

Venerdì 8.10 – 16.10 



 

 

Per esprimere il parere compilare il seguente modulo: 

https://forms.gle/9YdzeyW8Q8H1ofHD8  

entro il 15 giugno 2022  

 

 

- Si allega schema di confronto tempi scuola 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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