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Circolare n° 41 

Monserrato, 15 ottobre 2013 
 

Agli alunni e per loro tramite 
ai Genitori 
Ai Coordinatori di Classe 

Oggetto: Organizzazione orario didattico su 5 giorni 
  

 Allo scopo di ottimizzare le risorse della scuola in termini di strutture e di tempi di fruizione delle 
stesse e al fine di cercare di rendere un servizio migliore alla nostra utenza, come già saprete, anche perché 
oggetto di discussione dell’assemblea mensile d’istituto dell’8 ottobre 2013, questo istituto ha intenzione di 
sperimentare l’organizzazione dell’orario didattico su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 

Questo tipo di organizzazione è già in uso in gran parte degli istituti d’Italia, in Sardegna in diversi 
istituti alberghieri, istituti tecnici e licei. I vantaggi di una simile organizzazione sono evidenti, risparmio nei 
trasporti, maggior disponibilità di tempo per le attività di alternanza scuola-lavoro, possibilità di maggior 
fruizione dei laboratori per le esercitazioni, fine settimana libero. 

Attualmente le 32 ore settimanali di lezione si svolgono dal lunedì al sabato, con ingresso alle 8,30 e 
uscita alle 13,30 e/o 14,30. 

Con la nuova impostazione le 32 ore settimanali di lezione si svolgerebbero dal lunedì al venerdì, con 
ingresso alle 8,30 e uscita alle 14,30 per quattro giorni e uscita alle 16,30 per un giorno. 

Ovviamente nel giorno di uscita alle 16,30 sarà prevista una seconda pausa di ricreazione tra la sesta e 
la settima ora di lezione. 

Come è evidente una simile sperimentazione implica il coinvolgimento delle società di gestione dei 
trasporti, allo scopo di rendere agevole il rientro a casa degli studenti pendolari. Le stesse Società di trasporto 
interpellate dal sottoscritto hanno mostrato disponibilità e interesse a un organizzazione del servizio impostato su 
5 giorni; anche per loro il risparmio delle corse del sabato è evidentemente interessante. In prima battuta ho 
voluto coinvolgere il Collegio dei Docenti per avere un parere su tale tipo di organizzazione e lo stesso Collegio 
dei Docenti, nella riunione del 3 ottobre, ha deliberato a larga maggioranza sull’organizzazione dell’orario su 5 
giorni dal lunedì al venerdì. 

Ora vorrei avere il parere di alunni e genitori e allo scopo, unitamente al talloncino da compilare e 
riconsegnare al Coordinatore di classe per le elezione dei rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio 
d’istituto, vi verrà consegnato un ulteriore talloncino in cui potrete esprimere il parere di alunni e genitori 
sull’adozione o meno dell’orario organizzato su 5 giorni dal lunedì al venerdì. 

Si prega di restituire entrambi i tagliandi, debitamente compilati e firmati, al coordinatore di classe, 
certo della consueta collaborazione, colgo l’occasione per augurare un buon proseguimento di anno scolastico 

Cordialmente  
                                                          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pibiri 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Al genitore dell’alunno------------------------------------ Classe--------------------- Firma ------------------------------ 
                                                                                                                                                                                                                                                         
Si chiede di esprimere un parere (SI) o (NO), barrando la casella prescelta, in riferimento alla 
delibera del Collegio dei Docenti del 3 ottobre 2013. 
“ L’orario delle lezioni sarà articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con la seguente 
scansione: 

 4 giorni con orario dalle 8,30 alle 14,30 – 1^pausa 11,25-11,35 
 1 giorno con orario dalle 8,30 alle 16,30 – 1^ pausa 11,25.11.35 / 2^pausa 14,30-14,50 
 Sabato libero 

 SI NO 


