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OGGETTO: Proposta Adozione Settimana Corta Scuola Secondaria “Don Bosco” e Scuola  

Primaria Tressanti - a.s. 2022/23 

 
A partire dall’a.s. 2022/2023, la scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” intende 
adottare, in alternativa al curricolo ordinario, un modello di settimana corta che, superando 
le rigidità presenti nella scuola tradizionale, si pone il traguardo di favorire il conseguimento degli 
obiettivi formativi presenti nel PTOF, privilegiando in modo particolare la qualità del processo 
insegnamento/apprendimento in linea con gli standard nazionali, regionali ed europei orientati a 
consentire agli studenti di usufruire del tempo occorrente per l’approfondimento di interessi 
personali, culturali, sportivi e di volontariato.  
Tale iniziativa nasce anche dalla richiesta da parte di un numero crescente di famiglie e dalla 
constatazione che tale sistema sta progressivamente coinvolgendo numerosi istituti, con buoni 
risultati e gradimento da parte di alunni e famiglie.  
Il Dirigente Scolastico nell’ambito dei poteri organizzativi e gestionali previsti dall’art. 25 del 
D.Lgs. n. 165/2001, al fine di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con 
riferimento a criteri organizzativi di efficacia e di efficienza formativa, ha elaborato insieme al suo 
staff, riunitosi più volte in sede di commissione orario regolarmente costituita e convocata, una 
proposta per uniformare la scelta della settimana corta a tutte le scuole dell’istituto, essendo la 
suddetta formula oraria già contemplata nelle scuole dell’infanzia Torricelli - Da Vinci – Tressanti 
e nella scuola primaria C. Battisti del nostro I.C. 
La modalità prevalente per l'attuazione della settimana corta, in cui cioè la mattina del sabato non 
viene utilizzata per lo svolgimento delle lezioni, prevede il recupero delle 5 ore del sabato 
aggiungendo un'ora la mattina nelle giornate dal lunedì al venerdì, in modo da poter effettuare le 
30 ore previste senza rientri pomeridiani.  
All'interno di questa modalità c'è la possibilità di trasformare l'ora in modulo orario di durata 
inferiore ai 60 minuti, nel caso della nostra proposta 55 minuti, e questo per due ragioni: la prima 
per “alleggerire” in qualche misura la mattina, in modo che non sia un blocco unitario dalle 8.00 
alle 14.00; la seconda perché, con moduli orari inferiori a 60 minuti, i docenti si trovano a dover 
recuperare del tempo di servizio, parte del quale sarà impiegato per attività di recupero o di 
rinforzo all'interno della classe.  
Dal punto di vista normativo (DPR 89/09, art. 5 comma 5) il tempo di frequenza obbligatorio in un 
anno corrisponde a 990 ore, risultato delle 30 ore settimanali moltiplicate per le 33 settimane di 
frequenza.  
Pertanto, la riduzione dell’unità oraria a 55 minuti, richiede il recupero di 82,50 ore nel corso 
dell’anno, la cui collocazione nel calendario sarà ovviamente nota fin dall’inizio delle lezioni.  
La settimana corta nella scuola secondaria, una volta sentite tutte le componenti della comunità 
scolastica e gli enti rappresentativi del territorio che prestano i servizi essenziali per le attività 
scolastiche, inserita nel PTOF 22/25 adottato dal Consiglio di Istituto, entrerebbe in vigore dal 
prossimo anno scolastico. 

Alle Famiglie 
Agli         Alunni 

Ai  Docenti  
Al  Direttore SGA 
Al Personale ATA 

Agli  Atti della Scuola 
                              Al  Sito web d’Istituto 
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Per illustrare la proposta e consentire di esprimere alle famiglie la propria scelta, sintetizziamo 
qui di seguito il nuovo modello orario, esempi di modalità di recupero e infine le condizioni per 
poter esprimere la propria opinione. 
 
 

NUOVA PROPOSTA ORARIA a.s. 2022/23 
 
SECONDARIA DON BOSCO - TEMPO ORDINARIO: 30 ore settimanali  
 
Settimana corta: lunedì - venerdì 

• Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.30 (sei moduli orari di 55 minuti) 
 

SECONDARIA DON BOSCO - INDIRIZZO MUSICALE: 32 ore settimanali 
 
Settimana corta: lunedì - venerdì 
* Inizio lezioni strumento ore 13.30  
Il corso di strumento musicale prevede due lezioni pomeridiane (due moduli di 60 minuti) per 
ciascun alunno, in un orario da definire con l'insegnante di strumento. La scelta dello strumento 
potrà essere effettuata, compatibilmente con le disponibilità e le attitudini personali, fra: chitarra, 
flauto traverso, tromba e pianoforte. 
 
SECONDARIA DON BOSCO - TEMPO PROLUNGATO: 36 ore settimanali 
 
Settimana corta: lunedì - venerdì 
* 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì): Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.30 (sei 
moduli orari di 55 minuti) 
* 2 giorni a settimana (martedì e giovedì): Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 16.30 (tempo 
prolungato)  
Nei due giorni di rientro le attività pomeridiane saranno svolte in tre moduli orari di 60 minuti dalle 
ore 13.30 alle 16.30  
 
Il presente modello orario potrà subire delle variazioni di circa 10 minuti per consentire ingressi e 
uscite scaglionate nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid. 
 
PRIMARIA TRESSANTI: 27 ore (orario già utilizzato alla Primaria Battisti e previsto come 
opzione standard dal MIUR) 
 
Settimana corta: lunedì - venerdì 
* Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.30 
 

 
ESEMPI DI MODALITÀ DI RECUPERO (previsto solo per la Secondaria di primo grado) 

 

• Alcuni giorni di anticipo rispetto al calendario scolastico regionale (giornate accoglienza) 

• Attività didattica anche di sabato per lo svolgimento di manifestazioni (mostre, Natale, fine 
anno…) 

• Rientri pomeridiani nel corso dell’anno (progetti classi aperte, preparazione Invalsi, 
recupero/potenziamento, attività di continuità con la scuola primaria, attività di 
orientamento classi terze…) 
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• Giornate a tema per l’Educazione Civica (attività previste dal Curricolo Verticale di Ed. 
Civica d’istituto) 

• Open day / laboratori di continuità 

• Uscite didattiche (cinema, musei…) 

• Attività promosse dagli enti del territorio (Unesco per Cerignola, Pro loco, Associazioni, 
Giornate Fai...) 

• Visite guidate classi prime e seconde 

• Viaggio di istruzione classi terze 

 
 

LA VOSTRA OPINIONE 
 
L'Istituto svolgerà un sondaggio per verificare il gradimento della proposta da parte dei docenti, in 
sede collegiale, delle famiglie degli alunni delle classi I e II della secondaria, e delle famiglie dei 
futuri iscritti classi prime della Scuola Secondaria di primo grado (attuali classi quinte della Scuola 
Primaria). 
Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte 
delle famiglie, si dovrà semplicemente rispondere ad un quesito realizzato attraverso 
l’applicazione di Google moduli, già utilizzato più volte lo scorso anno, per esprimere la vostra 
opinione al riguardo. 
Il questionario prevede la compilazione delle seguenti voci: 
- nome e cognome del genitore 
- nome e cognome dell’alunno di cui si è genitori o di cui si esercita la responsabilità genitoriale, 
- la scuola, classe e sezione frequentata dall’alunno. 
 
Il link di accesso al questionario è il seguente:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQdyn66xjJnBNoOQaoCHC82Ax-
bGAV_rHUTwi7QGdnM-J0jQ/viewform 

 
(vi si potrà accedere direttamente cliccando sul link riportato nell’home page del sito di Istituto). 
Per procedere con la compilazione vi sarà richiesta una PASSWORD DI ACCESSO che vi sarà 
fornita dal docente coordinatore. 
La compilazione del questionario sarà possibile fino a lunedì 3 gennaio p.v. 
 
Si ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Pamela Petrillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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