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10. PROPOSTA “SETTIMANA CORTA”  CLASSI PRIME SC. SECONDARIA  A.S. 2016-

2017: in vista delle iscrizioni per l’anno prossimo si ipotizza la possibilità di riproporre ai genitori 

l’attivazione della settimana corta anche per la scuola secondaria di primo grado. Il tempo scuola 

sarebbe di 6 ore per 5 giorni la settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due pause all’interno 

(l’intervallo più una pausa breve in classe in corrispondenza dell’inizio dell’ultima ora). 

Si riferisce che in giunta la professoressa Piunti ha portato l’esperienza positiva che lei ha fatto nella 

scuola precedente. 

Anche la DS, che ha attivato la settimana corta nel suo Istituto, riporta la soddisfazione di genitori e 

ragazzi, anche se sottolinea la necessità di un progetto che preveda una VI ora più “laboratoriale” 

con attività più leggere e la necessità di stilare un orario ad hoc con l’accorpamento delle ore per 

evitare un sovraccarico dei compiti pomeridiani e del materiale da portare a scuola nello zaino degli 

alunni. 

La signora Daminato chiede se sia ipotizzabile un orario antimeridiano più corto con un rientro 

pomeridiano. 

Si ricorda che nella scuola non c’è la mensa e che la gestione diventerebbe più difficoltosa.  

Si decide di proporre entrambe le organizzazioni orarie (orario antimeridiano in 6 giorni e settimana 

corta) in modo che i genitori possano scegliere quella che per loro è più opportuna. 

Viene messa ai voti l’ipotesi di avviare la settimana corta nella scuola secondaria di primo grado e il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21.00 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Benzon Carla      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 24/11/2015 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Prof.ssa Zanon Marina 


