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Care famiglie, 

anche in questo periodo in cui la vita scolastica ha subito così tante modifiche e ha 

richiesto a tutti un impegno particolare per proseguire nel percorso di crescita, la 

scuola non ha interrotto il proprio percorso di riflessione sulla possibilità che una 

diversa organizzazione e progettazione dell’attività didattica possano meglio 

rispondere alle esigenze educative dei ragazzi e contribuire al loro successo 

formativo. 

Così, aspettando di sapere come riprenderanno le lezioni a settembre, pronti ad 

adottare le soluzioni che il Ministero indicherà come eventualmente necessarie, 

proseguiamo sul percorso intrapreso coinvolgendovi direttamente e guardando oltre 

l’emergenza, a quando la situazione sarà nuovamente tornata alla consueta vita 

scolastica. 

Il Collegio Docenti, alla luce di diverse considerazioni didattiche, propone una nuova 

organizzazione della settimana scolastica, che struttura le lezioni in 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì: ciò consentirebbe ai ragazzi di mantenere le abitudini 

organizzative dei percorsi scolastici precedenti, perlopiù strutturati sui 5 giorni, e di 

utilizzare i due giorni consecutivi sia per tempi più distesi nella riorganizzazione del 

lavoro individuale sia per agevolare i rapporti familiari nel fine settimana. 

Il riordino delle attività didattiche, che si mantengono invariate nei tempi 

complessivi previsti dai piani di studio ministeriali, porta alla proposta di scansione 

settimanale riportata di seguito, distinta per indirizzi.   
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ISTITUTO TECNICO 
 

L’orario settimanale di 32 ore prevede 4 giorni con 6 ore di lezione intervallate da due intervalli di 10’, e un 
giorno con orario prolungato, articolato con due intervalli di 10’ e un intervallo di 20’ destinato al consumo di un 
pasto veloce (tipo pranzo al sacco) che gli studenti porteranno da casa. 
Il giorno proposto come prolungato è il venerdì, in modo che gli studenti non abbiano lavoro domestico da 
svolgere per il giorno successivo quando rientrano a casa. 
Solo in classe 1^, la presenza della 33ma ora rende necessario un ulteriore prolungamento fino alle 15.00, con 
gli stessi intervalli, programmato per il lunedì. 
 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-9.00 1 7 13 19 25 

9.00-9.55 2 8 14 20 26 

I INTERVALLO      

10.05-11.00 3 9 15 21 27 

11.00-11.55 4 10 16 22 28 

II INTERVALLO      

12.05-13.00 5 11 17 23 29 

13.00-13,50 6 12 18 24 30 

III INTERVALLO       

14.10-15.00 33 SOLO 
CLASSE PRIMA 
TECNOLOGICO 

   31 

15.00-15.55     32 
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LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 
 

Il primo anno anno l'orario è distribuito in 3 giorni di 6 ore e 2 giorni di 5, il secondo anno in 2 giorni di 6 ore e 3                             
giorni di 5, mentre negli ultimi tre anni le 30 ore settimanali sono distribuite in 5 giorni di 6 ore. 
 

I-II ANNO 
 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-9.00 1 7 12 18 23 

9.00-9.55 2 8 13 19 24 

I INTERVALLO      

10.05-11.00 3 9 14 20 25 

11.00-11.55 4 10 15 21 26 

II INTERVALLO      

12.05-13.00 5 11 16 22 27 

13.00-13,50 *6  *17  *28§ 

 
 
*Le ore potrebbero essere diversamente distribuite per motivi di organizzazione dell’orario. 
*§ La 28esima ora è presente solo in prima, come ora aggiuntiva di Matematica grazie all’organico di 
potenziamento. 
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III-IV-V ANNO 

 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-9.00 1 7 13 19 25 

9.00-9.55 2 8 14 20 26 

I INTERVALLO      

10.05-11.00 3 9 15 21 27 

11.00-11.55 4 10 16 22 28 

II INTERVALLO      

12.05-13.00 5 11 17 23 29 

13.00-13,50 6 12 18 24 30 

 
 
Alla luce di quanto esposto,vorremmo conoscere  il vostro parere in merito a questa proposta di nuova 
organizzazione settimanale del tempo scuola, compilando entro il 29 maggio il modulo raggiungibile dalla 
comunicazione che potete trovare nella Bacheca del Registro Elettronico. 
I dati raccolti presso le famiglie e gli studenti saranno riportati in Consiglio di Istituto insieme alle motivazioni                  
didattiche del Collegio Docenti: tale organismo, che stabilisce gli aspetti di organizzazione generale della              
scuola, assumerà in via definitiva la propria decisione, che sarà poi comunicata alle famiglie e che sarà attuata                  
quando le disposizioni previste dall’emergenza sanitaria lo renderanno possibile. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione 
 

La Dirigente Scolastica 
Sonia Casaburo 
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