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Prot. N.3561/I.2

Caserta, 07/09/2019

Ai docenti
della Scuola Secondaria Secondaria 1°Grado
Ai genitori e agli alunni
SITO

OGGETTO: ADOZIONE SETTIMANA CORTA- a.s. 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.9 del 02.9.2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 05.9.2019;
DISPONE
la seguente organizzazione della settimana corta nella Scuola Secondaria di primo grado plessi
Casolla e Centurano:
LEZIONI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – SABATO CHIUSO
ORARIO INIZIO LEZIONI: ORE 08.00
ORARIO FINE LEZIONI: ORE 14.00



PRIMO INTERVALLO: ORE 10.00-10.15: gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici,
potranno consumare la merenda e riposarsi rimanendo in classe.
SECONDO INTERVALLO: ORE 12.00-12.15: gli alunni potranno fare le stesse cose del
primo intervallo e potranno inoltre recarsi, a discrezione e sotto la sorveglianza del docente,
nell’atrio o nel cortile.

Condizioni fondamentali:
1. I docenti si impegnano ad organizzare i compiti a casa in maniera tale da renderli compatibili
con le attività extrascolastiche.
2. L’Istituto si impegna a creare, nei limiti dei vincoli di orario scolastico, una equa distribuzione
delle materie ed evitare così eccessivi carichi di studio.
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3. L’organizzazione della settimana corta sarà soggetta a monitoraggio continuo
particolarmente in relazione alle uscite anticipate che, se dovessero risultare superiori
al normale, diventeranno motivo di abolizione e del ritorno alla settimana lunga (cinque ore al
giorno dal lunedì al sabato).
4. Il monitoraggio sarà realizzato in stretta collaborazione con i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto.
La suddetta organizzazione sarà adottata in maniera sperimentale fino alle vacanze di
Natale.

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Prisco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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