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3. Organizzazione offerta formativa e orario plessi a.s. 2015 – 2016; 

La dirigente inizia ad esporre il quadro orario e le possibili variazioni per ognuno dei plessi: 

 Alla scuola dell'infanzia l'orario rimarrà uguale agli anni precedenti; 

 Alla scuola primaria Giardino e Manesso la situazione oraria non cambierà; 

 Alla scuola primaria Montegrappa è necessario trovare una soluzione all'attuale orario. 

Nell'attuale anno scolastico (2014/2015) nella scuola c’è una classe a settimana corta (1^) e 

quattro a settimana “lunga”. 

Il prossimo anno ci saranno due classi (1^, 2^) a settimana corta mentre rimarrebbero a settimana 

lunga le classi 3^, 4^ e  5^. In queste classi sono pochissimi i genitori che richiedono il sabato 

nell'orario scolastico. Mantenere questa offerta formativa (settimana corta e lunga) sta causando 

molteplici disagi nell'organizzazione oraria dei docenti e non rispetta i principi  di economicità 

diventati oramai obbligatori per le scuole (tenere la scuola aperta il sabato solo per poche classi è 

molto dispendioso e irragionevole). 

Per risolvere tale problema la Dirigente convocherà tutti i genitori delle future classi 3^, 4^ e 5^ per 

proporre l'unificazione dell'orario proponendo la settimana corta con 27 ore curricolari con orario   

8 – 13 dal lunedì al venerdì, un rientro pomeridiano con pausa pranzo. Qualora la proposta non 

venisse accettata si avranno le future classi 1^, 2^ a settimana corta  con 27 ore più pausa pranzo, 

mentre  le future 3^, 4^ e 5^ a settimana lunga con 29 ore curricolari, orario 8- 13 con 4 ore di 

scuola il sabato. 

La dirigente propone di verbalizzare la risposta affermativa o negativa di ogni genitore convocato. 

 Alla scuola secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2015- 2016, sono pervenute 

delle richieste per la settimana corta. Per ora le stesse sono troppo poche per poter formare 

una classe a settimana corta. Qualora arrivassero altre iscrizioni (minimo cinque) con 

richiesta tale richiesta potrebbe partire per una classe a settimana corta che sarebbe  ad 

inglese potenziato o a spagnolo. Nel frattempo  si chiede al Consiglio di decidere per una 

eventuale modifica dell'orario di tutta la scuola secondaria. Tutte le classi dovrebbero 

entrare alle 8 anziché alle 8.10 e dovrebbero uscire alle 13.00 anziché alle 13.10. In questo 

modo la  classe a settimana corta uscirebbe alle 14 anziché alle 14.10. 

Se la prima ora partisse alle 8.00, i ragazzi  già dalle 7.50 troverebbero la sorveglianza dei docenti. 

Sarà consigliato ai genitori che devono accompagnare più figli, di lasciare prima  i ragazzi più 

grandi alla scuola secondaria e di accompagnare poi i più piccoli alla scuola primaria proprio perché 

viene assicurata la sorveglianza dieci minuti prima delle 8.00. 

Verificate ed osservate con attenzione  le situazioni orarie di tutti i plessi con la seguente votazione 

espressa in forma palese  

favorevoli : 18 su 18 Presenti – contrari 0    astenuti  0  

DELIBERA  

 di approvare la convocazione da parte della Dirigente scolastica dei genitori della 2^ - 3^ e 

4^ Montegrappa per la proposta della settimana corta; 

 di approvare la proposta di settimana corta per tutto il plesso Montegrappa; 

 di sostenere la proposta di settimana corta alle scuole secondarie di primo grado e 

l'unificazione dell'orario da 8.10  13.10 a 8- 13.00/14.00 in caso di n. 18 richieste. 



Attraverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

(omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15 circa. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Sara Piunti      F.to Zambon Mariano 

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

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 13/05/2015 

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

 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 


