
 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Alle Studentesse – Agli Studenti  

Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto:  Riorganizzazione oraria  per l’a.s. 2020/2021 -  “Settimana corta” 

 

Gentili genitori, 

 il nostro Istituto, accogliendo la richiesta di molti di voi e degli stessi studenti,  relativa all’adozione della “settimana 

corta”, sta valutando la possibilità di avviare un nuovo modello organizzativo ed nuova proposta oraria da attivare a 

partire dal prossimo anno scolastico (a.s. 2020/2021). Gli Organi Collegiali d’Istituto, valutando tra l’altro, le 

motivazioni di seguito indicate, hanno espresso, a maggioranza, parere favorevole circa l’attivazione per l’a.s. 

2020/2021, della “settimana breve” da estendere a tutte le classi dell’Istituto. La suddetta riorganizzazione oraria 

prevede lo svolgimento delle lezioni su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato, attuando 

una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche, la cui articolazione sarà resa nota con  successiva 

comunicazione. 

La rimodulazione dell’offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei consentirebbe, tra l’altro: 

a. una distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli Studenti; 

b. una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico; 

c. una più efficace articolazione della didattica; 

d. il superamento del problema delle numerose assenze, mediamente oltre il 60%, e delle uscite anticipate, che 

gli Studenti concentrano nella giornata del sabato con nocumento della didattica; 

e. il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e della concentrazione; 

f. una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero due giorni 

consecutivi per gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività 

extrascolastiche; 

g. l'istituzione della «settimana corta» a scuola corrisponde a precise scelte della maggioranza dei sistemi 

scolastici europei, ma anche di molte città italiane anche a noi vicine nel territorio; la sua adozione tra l’altro, 

è già attiva da anni, in molte scuole nel Comune di Mondragone; 

Al fine di valutare l’effettivo interesse da parte delle famiglie degli alunni già frequentanti, si chiede di voler esprimere  

la propria opinione compilando il presente questionario.  

Sarà cura dei Coordinatori di classe distribuire agli alunni il presente modulo che, debitamente compilato a cura di 

entrambi i genitori, dovrà essere riconsegnato a scuola entro sabato 16 novembre 2019 (anche per il tramite di vs. 

figlio). 

I docenti collaboratori faranno pervenire agli Uffici di segreteria i moduli debitamente compilati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti. 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Il Responsabile del procedimento amministrativo Angelina Falconetti Il Responsabile dell’Istruttoria A:A Andrea Natale 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/




 

QUESTIONARIO INDAGINE CONOSCITIVA “SETTIMANA CORTA” per l’a.s. 2020/2021 

 
I/Il sottoscritti/o __________________________________________________________________________________ 

Genitori/e dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe _______ sez. _____ 

presa visione dei contenuti della Circolare Prot. n ° 5357 dell’11.11.2019 .  
 
 

SI DICHIARA(NO) 
 

□ FAVOREVOLE/I ALLA SETTIMANA CORTA
 

 
 

□ NON  FAVOREVOLE/I  ALLA SETTIMANA CORTA
 

 
 

 
                                                                                    Firma_____________________________ 

 
                                                                   Firma_______________________ 

 
 
 

Si prega di 
- contrassegnare con la X la risposta scelta  
- compilare un questionario per ogni figlio  
- consegnare entro sabato 16 novembre 2019  
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