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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

 Ai Genitori dell’I.C. Alcmeone  

Ai Docenti 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

All’Albo/sito web  
 

OGGETTO: Proposta nuova articolazione oraria per la Scuola Secondaria di Primo grado e 

per la Scuola Primaria a tempo normale / SONDAGGIO 

 

Si comunica a tutti gli interessati che, in seguito alla delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 21 

aprile 2022, al fine di ottimizzare l’organizzazione scolastica e rispondere maggiormente alle 

richieste/esigenze delle famiglie del territorio, verrà realizzato un sondaggio attraverso la 

compilazione di un modello cartaceo per valutare l’interesse all’introduzione della cosiddetta 

“settimana corta” a partire dall’a.s. 2022/23 per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola 

primaria a tempo normale.  

Questa organizzazione articolata su 5 giorni a settimana è già in essere nella Scuola dell’Infanzia e 

nelle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali) della Scuola Primaria dell’istituto. 

 

Per descrivere meglio la proposta e consentire alle famiglie di esprimere con maggiore 

consapevolezza la propria scelta di adesione/non adesione, di seguito viene sintetizzata la 

situazione attuale e la nuova proposta:  
 

 

ORGANIZZAZIONE ATTUALE 

Articolazione oraria settimanale delle attività didattiche 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Da lunedì a venerdì 

8.00-13.00  

(tempo normale) 

 

 

Da lunedì a venerdì 

8.00- 16.00 

(tempo pieno) 

Scuola primaria 

 

Plesso centrale e plesso ex università 

Da lunedì a giovedì 8.20-13.20  

Da venerdì a sabato 8.20-12.20  

(tempo normale 28 ore) 

Da lunedì a venerdì 8.20- 16.20 

(tempo pieno 40 ore solo plesso centrale) 

 

Plesso via Saffo 

Da lunedì a giovedì 8.30-13.30  

Da  venerdì a sabato 8.30-12.30  

(tempo normale 28 ore) 

Da lunedì a venerdì 8.30- 16.30 

(tempo pieno 40 ore) 

Scuola secondaria di 1° 

 

Da lunedì a sabato  

8.20-13.20 
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ORGANIZZAZIONE NUOVA PROPOSTA 

Articolazione oraria settimanale delle attività didattiche 
 

Scuola dell’infanzia 

 

Da lunedì a venerdì  

8.00-13.00  

(tempo normale) 

 

Da lunedì a venerdì  

8.00- 16.00 

(tempo pieno) 

Scuola primaria 

 

Plesso centrale e plesso ex università 

Da lunedì a mercoledì 8.00-14.00  

Da giovedì a venerdì   8.00-13.00  

(tempo normale 28 ore) 

Da lunedì a venerdì 8.00- 16.00 

(tempo pieno 40 ore solo plesso centrale) 

 

Plesso via Saffo 

Da lunedì a mercoledì 8.10-14.10  

Da giovedì a venerdì   8.10-13.10  

(tempo normale 28 ore) 

 

Da lunedì a venerdì 8.10- 16.10 

(tempo pieno 40 ore) 

 

Scuola secondaria di 1° 

 

Da lunedì a venerdì   

8.00-14.00 

 

 

In base a quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, si precisa che il sondaggio sarà 

considerato valido se verrà raggiunta la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto, 

ovvero i 3/4 dell'utenza scolastica (3/4 di 1150 alunni = 863 votanti) e sarà possibile attivare 

la nuova organizzazione oraria solamente se almeno i 3/4 dei votanti aderiranno alla nuova 

proposta (3/4 di 863 = 648 adesioni) e se gli enti rappresentativi del territorio, che prestano i 

servizi essenziali per le attività scolastiche, daranno la disponibilità (servizi di trasporto).  

 
E’ ammesso un unico modulo di adesione/non adesione per ogni alunno, pertanto i genitori 

dovranno compilare un solo modulo per ogni figlio.                 
 
 
Si allega modello di adesione/non adesione alla nuova proposta di organizzazione oraria da 

compilare e consegnare ai coordinatori di classe entro il 24 maggio 2022. 

Dopo tale data non saranno più accettate consegne.  

 

Il modello prestampato è scaricabile dal sito dell’Istituto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio SANTORO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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