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Le Ragioni della proposta della “Settimana Corta” 
Gli insegnanti del Consiglio di Istituto 

 
In riferimento alle tante e-mail ricevute e pubblicate sul vostro sito, si ritiene offrire alle 
famiglie le dovute motivazioni relative alla proposta, deliberata dal Collegio dei docenti, 
sulla Settimana Corta. 
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 5 del 14 settembre 2010, ha già espresso parere 
favorevole sulla Settimana Corta per gli alunni delle classi I e II della Scuola Primaria, con 
un rientro pomeridiano di due ore (27 h settimanali). 
Di conseguenza anche le classi prime, per l’a.s. 2011/12, fruiranno di detto modello 
organizzativo. 
Il recente Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno evitare il rientro pomeridiano degli 
alunni delle classi I-II-III e proporre al Consiglio di Istituto, la Settimana Corta  
(30h in cinque giorni) anche per le classi IV e V (vista l’età anagrafica  di detti alunni e 
considerato che nelle tre ore di rientro pomeridiano si rende possibile svolgere le attività 
opzionali).  
 
Detta organizzazione prolunga di 20 minuti il tempo-scuola e precisamente 
 
            Dal lunedì al venerdì 

      Plesso Roncalli : orario settimanale dalle ore 08,00 alle ore 13,20 

                            un rientro pomeridiano di tre ore (classi IV-V)                     

       Plesso Sciascia:  orario settimanale dalle ore 08,15 alle ore 13,35 
                             un rientro pomeridiano di tre ore (classi IV-V) 

Di conseguenza le classi del 1° ciclo ( classi I-II-III ) svolgeranno l’attività didattica nel solo 
orario antimeridiano. 

Si precisa che l’orario differenziato da un plesso ad un altro, permette di  offrire, a tutti gli 
alunni, l’opportunità di continuare a fruire del servizio scuolabus: il  rientro degli alunni 
delle classi IV e V avviene con l’utilizzo del servizio scuolabus. 

Da qui l’esigenza di uniformare l’organizzazione anche della Scuola Secondaria  
di 1° Grado, considerato che già la Scuola dell’Infanzia adotta  la “Settimana Corta”. 
Ai fini della fattibilità della proposta, sia sul piano didattico che organizzativo, è stato 
predisposto, dalla “Commissione orario” della Scuola Secondaria, un orario “Tipo” per 
l’anno scolastico 2011/12  con un’attività didattica da svolgere in cinque giorni. 



Si precisa che detta Commissione ha inteso destinare le ultime ore della didattica a 
discipline che risultano essere più motivanti per l’alunno, quali: 
educazione fisica, musicale, artistica…….. 
Anche le nuove tecnologie saranno utilizzate a tale scopo: 
gli insegnanti della Scuola Secondaria hanno concluso, da poco tempo, un’attività di 
formazione per l’utilizzo delle lavagne interattive multimediali, di cui la scuola dispone.  
Si vuole precisare, comunque, che l’attività didattica svolta su cinque giorni, già praticata 
sul  territorio Nazionale, non comporta  lo scadere della “qualità della didattica”, ma al 
contrario una “crescita” a livello formativo. 
La “Settimana Corta” viene considerata dal personale qualificato della scuola e dagli 
Esperti nel settore “un arricchimento” per l’alunno, sia dal punto di vista psico-fisico che 
dal punto di vista relazionale ed affettivo. 
I risultati di questo “nuovo modello organizzativo”, saranno sicuramente oggetto di 
valutazione e monitoraggio “in itinere”, al fine di constatare l’efficacia o meno della 
“sperimentazione”. 
Si precisa, altresì, che il nostro “obiettivo prioritario” è continuare a mantenere “alta” 
l’immagine della scuola che, negli anni, ha dimostrato “standard di qualità” riconosciuti a 
tutti i livelli ed ampiamente documentati da un’intensa esperienza didattica che ha visto 
protagonisti alunni, docenti e famiglie. 
 
                                                  Gli insegnanti componenti del Consiglio di Istituto  
                                                   Scuola Primaria       Casimiro Maria Fortunata 
                                                                                    Serafino Margherita 
                                                                                    Tirone Maria 
                                                    Scuola Secondaria - Carlisi Salvatore 
                                                                                     Distefano Antonio 
                                                                                     Russo Giovanni 
                                                                                    

 


