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          Sarezzo, 25/01/2020 

Gentili famiglie, 

comunicando che a partire dal prossimo anno scolastico tutte la classi della Scuola Secondaria di 1° 

effettueranno la “settimana corta” (dal LUN. al VEN. 8.00-14.00) , come da Delibera n. 44  assunta dal 

Consiglio di Istituto nella riunione del 19 Dicembre u.s. , tengo a condividere con tutti i genitori e 

specialmente con coloro che hanno espresso perplessità in merito al cambiamento, le motivazioni che hanno 

portato a tale scelta.  

A partire dalla opportunità di dare un’identità il più possibile omogenea all’intero Istituto, nell’ottica 

dell’ottimizzazione della scansione settimanale delle lezioni e dell’utilizzo delle risorse professionali, si è 

giunti a tale decisione tenendo conto in primo luogo della restituzione del sondaggio proposto alle famiglie 

delle attuali classi prime e seconde.  

Il 76% delle famiglie di tali classi hanno provveduto alla compilazione del questionario e, di queste, l’80% 

ha espresso parere favorevole alla “settimana corta”.  

Le motivazioni sottese a tale cambiamento sono primariamente di ordine didattico ed organizzativo, 

nell’ottica del miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto e della vigilanza degli alunni: 

 Migliore distribuzione dell’impegno scolastico 

 Articolazione funzionale della didattica con la possibilità di un incremento orario delle 

discipline e riduzione del numero di discipline giornaliere. 

 Ottimizzazione nella gestione ed utilizzo del personale docente e presenza del personale 

ATA, concentrati in un numero inferiore di giornate 

 Tempi più distesi di recupero psico-fisico per gli studenti, anche DSA. 
 

Nell’ottica di una efficace e costruttiva collaborazione scuola-famiglia, il Dirigente Scolastico tiene a 

ringraziare tutte le famiglie degli alunni già frequentanti per la flessibilità di cui si farà carico, e a rassicurare 

che ogni azione sarà intrapresa per venire incontro all’esigenza di una diversa organizzazione familiare che 

tale innovazione comporta. 

La scuola inoltre opererà in stretto collegamento con l’Amministrazione Comunale, sempre informata 

riguardo agli sviluppi dell’iter intrapreso dai diversi organi dell’istituzione Scolastica e con le diverse 

agenzie del territorio per un’organizzazione il più possibile efficace dei servizi di supporto e delle attività 

extracurricolari. 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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