
 

Ai genitori degli alunni Scuola primaria di Guardavalle Marina 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di primo grado Guardavalle Marina 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di primo grado Guardavalle Centro 

OGGETTO: QUESTIONARIO “SETTIMANA CORTA”  

Gentili genitori, l’Istituto Comprensivo di Guardavalle sta valutando la possibilità di riorganizzare l’orario 

delle lezioni. L’attuale tempo scuola della scuola primaria si articola in: 30 ore settimanali o 40 ore per il 

tempo pieno, attualmente dal lunedì al sabato. Quello della scuola secondaria in 30 ore settimanali o 36 

ore per il tempo prolungato. 

L’ipotesi organizzativa che si prospetta, ridistribuendo le ore di lezione del sabato, è la seguente:  

PRIMARIA TEMPO NORMALE (30 ore settimanali): dal lunedì al venerdì ore 8.15 – 14.15 

PRIMARIA TEMPO PIENO 5D (40 ore settimanali): dal lunedì al venerdì ore 8.15 – 16.15 

SECONDARIA MARINA (30 ore settimanali): dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00  

                                                      (strumento musicale distribuito su tre giorni tra le ore 14.15 e le ore 18.15)  

SECONDARIA CENTRO (36 ore settimanali): lunedì-mercoledì-giovedì ore 8.10 – 16.10  

martedì-venerdì ore 8.10 – 14.10 (con strumento musicale tra le ore 14.15 e le ore 17.15)  

La settimana corta, già in vigore nella scuola primaria di Guardavalle Centro e nella scuola dell’Infanzia sia di 

Guardavalle Marina che Centro, che è ampiamente adottata anche in altre scuole della nostra provincia ed 

in altre regioni italiane, consentirebbe di avere:  

 un intero weekend libero, che permetterebbe agli alunni di avere più tempo libero per coltivare le 

proprie passioni, anche al di fuori della scuola, e di trascorrere maggior tempo con la famiglia;  

 migliore funzionalità del sistema scuola (maggior numero di contemporaneità dei docenti per la 

formazione di gruppi di lavoro – disponibilità di un maggior numero di collaboratori scolastici in 

contemporanea per una più efficace sorveglianza e pulizia degli ambienti scolastici).  

 risparmio dei costi energetici con conseguente minore impatto sull'ambiente (le spese e le emissioni 

per trasporto, riscaldamento, energia elettrica si ridurrebbero in maniera significativa).  

La realizzazione di questa proposta non comporterebbe una riduzione delle ore scolastiche, bensì una 

ridistribuzione delle ore di lezione del sabato negli altri giorni della settimana.  

Maggiori dettagli potranno essere forniti a seguito di una puntuale ricognizione delle esigenze dell’utenza, 

considerati tutti gli aspetti organizzativi legati anche al trasporto con lo scuolabus.  

In occasione dell’assemblea dei genitori del 23 e 24 ottobre 2019 vi sarà consegnato un breve questionario 

da compilare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Michele Bonardelli  
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