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Ai Genitori dell’IC di Maida 

Ai docenti  

 al DSGA  

Al sito istituzionale  

Agli Atti  

Circolare n. 01 

 

Oggetto: Proposta di nuovo orario delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023 con 

adozione della  settimana corta nella scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

 

Con la presente si informano le famiglie che, come emerso nella seduta del Collegio 

docenti del 29.06.2022 laddove è stata manifestata la volontà di modificare l’organizzazione oraria 

per l’a.s.2022/23, questa istituzione sta  valutando la possibilità di una nuova articolazione dell’orario 

settimanale strutturandolo su 5 giorni (dal lunedì al venerdì).  

Ciò detto, si ritiene opportuno sentire tutte le componenti della comunità scolastica e gli 

enti rappresentativi del territorio che prestano i servizi essenziali per le attività scolastiche, per poter 

procedere alla delibera da parte del  Consiglio di Istituto e, in caso di riscontro positivo, rendere 

operativa la nuova  proposta organizzativa  a partire da settembre 2022. 

Di seguito si indicano in sintesi le ipotesi orarie che l’Istituto sta valutando: 

1) La prima ipotesi destinata alla scuola Secondaria di I grado, prevede un orario scolastico dalle ore 

8,00 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì. Tale ipotesi prevede l’obbligo di “recuperare” le ore di 

attività didattica sottratte nella giornata del sabato al monte ore obbligatorio previsto dalle 

indicazioni ministeriali, con rientri finalizzati all’ ampliamento dell’offerta formativa (attività di 

recupero e potenziamento, laboratoriali, digitali, uscite didattiche), in coerenza con il PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). Le ore di attività che dovranno obbligatoriamente essere 

recuperate sia per i docenti che per gli alunni, saranno restituite con incontri periodici, calendarizzati 

dopo una regolare programmazione e comunicati agli alunni ed alle famiglie, nel caso in cui venisse 

presa in considerazione tale proposta.  

2) La seconda ipotesi, destinata alla scuola Primaria, con orario scolastico dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8,00 alle ore 13,30 prevede un rientro infrasettimanale prestabilito dall’istituzione  

scolastica per l’intero anno. In tale giornata, gli alunni dovrebbero fermarsi a scuola e consumare 

la colazione a sacco fornita dalle famiglie, per riprendere le attività dalle ore 14,00 alle ore 16,30.  

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




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

parte delle famiglie si invitano i genitori alla compilazione del questionario, accedendo al Modulo 

disponibile cliccando su seguente link    https://forms.gle/kXSzfzwM8Hk5dQ1Z6 

 

Il questionario non è anonimo  perché la domanda sul gradimento di una nuova articolazione 

oraria delle lezioni non ha profili di riservatezza e anche ai fini di una trasparente e corretta 

espressione della preferenza. 

Il Modulo sarà aperto dalle ore 10:00 del giorno lunedì 5 settembre 2022 fino alle ore 11:00 

del giorno  7 settembre 2022. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                            Prof.ssa Sabrina Grande 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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