
Da: Consiglio di Istituto dell’IC “Centro” 

A: Genitori alunni di terza, quarta e quinta classe delle scuole primarie dell’Istituto 

Oggetto: proposta di variazione dell’articolazione oraria delle lezioni (da 6 a 5 giorni settimanali) per la scuola 

secondaria di primo grado “Marconi”. 

 

Gentile genitore,  

il Consiglio di Istituto ha preso l’orientamento di variare l’articolazione oraria delle lezioni per la scuola secondaria di 

primo grado (media) “Marconi”: dall’attuale assetto a 6 giorni (sabato a scuola) ad un assetto a 5 giorni (sabato non a 

scuola). 

Tale orientamento è il punto di arrivo di una decisione ponderata e di una valutazione attenta dei pro e dei contro. Sul 

retro di questo foglio potete trovare un confronto tra orario attuale e orario ipotizzato e la sintesi dei principali 

elementi di valutazione considerati. 

Il Consiglio ha altresì ritenuto di non rendere immediatamente esecutiva una decisione di così elevato impatto sulla 

vita delle famiglie e della comunità scolastica, ma di acquisire il punto di vista dei genitori degli alunni e delle alunne 

delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie dell’Istituto. 

In calce a questa pagina, potete trovare uno spazio in cui potete esprimere la vostra opinione: 

 approvando l’orientamento del Consiglio (passaggio a 5 giorni, no sabato); 

 disapprovando l’orientamento del Consiglio (mantenimento 6 giorni, sabato compreso); 

 esprimendo una posizione indifferente. 

L’eventuale modifica dell’orario diventerebbe esecutiva per le classi prime a partire dal prossimo anno scolastico 

2018-19. Qualora invece i genitori si esprimessero nettamente in controtendenza con l’orientamento del Consiglio, 

l’articolazione oraria resterebbe immutata sui 6 giorni attuali. 

Per garantire la regolarità del voto (no rischio di doppie votazioni), vi chiediamo di esprimere la vostra opinione NON 

in forma anonima, pena l’annullamento del voto. Un solo voto è esprimibile per ogni alunno/a nelle classi oggetto di 

indagine.  

Grazie per la collaborazione. 

I Consiglieri 

 

***** Spazio per la raccolta delle opinioni dei genitori ***** 

APPROVO 
Il passaggio a 5 giorni  

(sabato no scuola) 

NON APPROVO 
Il passaggio a 5 giorni  

(ok mantenimento status quo) 

INDIFFERENTE 
 

 

Note (eventuali) 
 
 
 

 

Plesso    Classe   Sezione  Nome alunno/a 

 Carducci   Terza   A _______________________________________ 

 Garibaldi  Quarta   B 

    Quinta    Firma genitore 

        _______________________________________ 



Confronto tra orario attuale (6 giorni) e possibile articolazione su 5 giorni 

L’orario attuale delle scuole Marconi prevede la frequenza dal lunedì al sabato per un totale di 30 ore settimanali. Di 

norma, 3 o 4 giorni sono a 5h, 1 o 2  giorni a 6h, il sabato 4h per tutti e in alcuni casi 1 altro giorno a 4 h. 

L’ipotesi di orario su 5 giorni prevedrebbe la frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (6h x 5 giorni). 

Ad entrambe le ipotesi vanno aggiunte le ore di solfeggio e strumento per la sola sezione ad indirizzo musicale. 

 

 

 

Sintesi della valutazione del Consiglio di Istituto 

Principali elementi a favore (PRO) del passaggio a 5 giorni (sabato non a scuola): 
 

1. Sempre più famiglie organizzano la propria settimana su 5+2 giorni. Il sabato è, per un numero crescente 
di persone, un giorno di riposo e di aggregazione in famiglia. 

2. La maggiore concentrazione di ore di lezione lun-ven è compensata da due giorni di riposo consecutivi (che 
non devono essere spesi unicamente per fare i compiti…) 

3. La maggiore concentrazione di ore di lezione consente alla scuola un più efficiente ed efficace utilizzo delle 
ore del personale ATA (bidelli) con compiti di sorveglianza dei ragazzi, nonché una più facile costruzione 
dell’orario delle lezioni in funzione della didattica (tutti i docenti sono presenti tutti i giorni, senza più 
“giorni liberi”). 

4. La recente esperienza delle Galilei è stata vissuta senza drammi (né fronte famiglie, né di organizzazione 
interna) 

 

Principali punti di attenzione (CONTRO) del 
passaggio a 5 giorni (sabato non a scuola) 

Possibili fattori di miglioramento 
 
 

1. 6 ore giornaliere invece di 5 potrebbero 
essere pesanti 

 Si può variare la didattica, rendendola più interattiva 

 Si può fare orario più “smart” (Es: accorpando ore della 
stessa materia per avere meno compiti da preparare il 
giorno prima; prevedendo, a rotazione tra le classi, ore “più 
leggere” in coda, etc.) 

2. La sezione musicale uscirebbe alle 15:00 
(1g a settimana) 

 Vero per il 25% degli alunni (che già oggi hanno ore extra) 

 Possibile costruire orario con VI e VII ora “più leggere” (Es: 
educazione fisica) 

 

Entrata 8:00 Entrata 8:00 Entrata 8:00 Entrata 8:00

8:00 – 9:00 1 1 1 8:00 – 9:00 1

9:00 – 10:00 2 2 2 9:00 – 10:00 2

10:00 – 10:15 Intervallo Intervallo Intervallo 10:00 – 10:15 1° Intervallo

10:15 – 11:10 3 3 3 10:15 – 11:10 3

11:10 – 12:05 4 4 4 11:10 – 12:05 4

12:05 – 13:00 5 5 Uscita 12:05 12:05 – 12:15 2° intervallo

Uscita 13:00  oppure 12:15 - 13:10 5

13:00 – 13:10 2° intervallo* 2° intervallo 13:10 – 14:00 6

13:10 – 14:00 Solfeggio* 6 Uscita 14:00  oppure

Uscita 14:00* Uscita 14:00 14:00 – 14:10 3° intervallo*

14:10 – 15:00 Solfeggio*

Uscita 15:00*

L'indirizzo musicale prevede ulteriore rientro di 2h settimanali per lezione di strumento

Sabato

(4h)

ORARIO ATTUALE CON ARTICOLAZIONE SU 6 GIORNI

Orario
Lun-Ven

(gg a 6h)

IPOTESI ORARIO SU 5 GIORNI

*1 giorno alla settimana, solo per chi segue indirizzo musicale

Orario
Lun-Ven

(gg a 5h)

Lun-Ven

(gg a 6h)


