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CIRCOLARE N. 106                                                                            Camigliano, 30/11/2020 

 

 

Ai genitori degli alunni delle    

classi quinte delle Scuole primarie  

 

Ai genitori degli alunni delle     

classi prime e seconde della Scuola  

                     Secondaria di 1°  

 

                                                                                                           E pc. Ai docenti delle classi 

                                                                                                                                 V° scuola primaria e                                                    

1° e 2° scuola Secondaria di primo grado 

                        IC Camigliano 

 

 

Gentili genitori 

 

Come preannunciato nei singoli incontri collegiali dei giorni scorsi l’Istituto  sta valutando 

l’ipotesi di riorganizzare il tempo della Scuola Secondaria secondo una formula in base alla quale 

gli studenti NON frequentino il sabato. 

 

Le ragioni di questa scelta oraria sono di varia natura e la loro valutazione spetta a soggetti 

istituzionali diversi per competenza. Di seguito se ne propone una sintesi. 

 

Ragioni organizzative:  

- L’allineamento del nostro modulo di funzionamento orario settimanale agli standard 

degli altri Istituti del Comune di Capannori e di quelli dei comuni limitrofi; 

- avere un orario più omogeneo consentirebbe una migliore organizzazione del personale. 

La valutazione di queste ragioni spetta al Dirigente Scolastico che svolge compiti 

organizzativi e gestionali. 

 

Ragioni di organizzazione delle famiglie:  

- Permettere alle famiglie di avere due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i 

propri rapporti familiari e sociali; 

- per le famiglie con figli in ordini di scuola diversi potrebbe essere un vantaggio avere 

orari uniformi. 
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 Naturalmente questa valutazione spetta ai genitori e pertanto si effettuerà un sondaggio per 

capire le reali esigenze organizzative. 

 

Ragioni didattiche: 

- Offrire  agli studenti la possibilità di usufruire di una pausa settimanale di due giorni 

dalla frequenza scolastica potrebbe rappresentare una corretta risposta al loro bisogno di 

tempi maggiori di recupero oltre che di tempo  utile all’approfondimento di eventuali  

interessi personali, culturali e sportivi; 

- una migliore distribuzione dell’impegno nello studio degli alunni; 

- la nuova organizzazione oraria potrebbe rappresentare un’occasione per implementare 

l’innovazione didattica e metodologica.   

 

Valutazione complessiva:  

- La sintesi di tutte le ragioni a favore e contro la proposta nonché la valutazione finale 

spetta al Consiglio di Istituto che rappresenta l’organo di indirizzo generale della 

istituzione scolastica e rappresenta al suo interno tutte le componenti della comunità 

scolastica: Dirigente Scolastico, docenti, genitori e personale ATA 

 

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

merito, in modo da conoscere le vostre esigenze. 

 

Siete, pertanto,  invitati a compilare il modulo sottostante e a restituirlo secondo le seguenti 

modalità: 

 

 a scuola al coordinatore di classe entro venerdì 4 dicembre (i genitori degli alunni 

delle classi quinte delle Scuole Primarie e delle classi prime della Scuola Secondaria). 

 

 all’indirizzo di posta elettronica luic835007@istruzione.it entro venerdì 4 dicembre 

specificando nell’oggetto “Sondaggio Scuola Secondaria di 1°” (i genitori degli alunni 

delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1°)  

 

 

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 soluzioni proposte che ritenete migliore per 

l’organizzazione del prossimo anno scolastico. 

 

 

 

                                                                                            F.to La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                                                                                                                     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 
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QUESTIONARIO FAMIGLIE 
 
Nome studente: ………………………………………………………  

 

Classe attuale ……………………………………………………….. 

 

Questionario per Famiglie SI NO 

Siete favorevoli all’orario scolastico distribuito su 5 giorni?   

Ritenete che la settimana corta possa venire incontro alle esigenze della 
famiglia? 

  

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 con attività pomeridiane sportive o extrascolastiche? 

  

 

Nel seguente riquadro, è gradito un commento sulla vostra motivazione 

 
 

Di seguito, i modelli possibili (barrare la soluzione preferita):  

Settimana LUNGA (dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 13:00) 

  

Settimana CORTA (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00) 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione  
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