COIC81900L - AOOICGEU - REG. PROTOCOLLO - 0005407 - 22/11/2021 - A/01 - CIRCOLARI -COMUNIC - U

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Guer snc - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136
Tel. 0344 85217
www.icgravedonaeduniti.edu.it
coic81900l@istruzione.it - coic81900l@pec.istruzione.it

A tutti i Docenti
Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Peglio, Consiglio di Rumo,
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria di Gravedona ed Uniti, Domaso, Vercana
Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia paritaria di Gravedona ed Uniti e di Domaso
All’Albo/sito web
E, p.c.
Alla DSGA e Al personale ATA

Proposta di nuovo orario delle attività didattiche con adozione della
settimana corta alla scuola secondaria di I grado
Plesso di Gravedona ed Uniti
Premessa
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, esporrà in sede
di assemblea dei genitori una proposta per uniformare la scelta della settimana corta a
tutte le scuole dell’istituto.
Col fine di spiegare bene la proposta, che riguarda unicamente la scuola secondaria di
primo grado (Plesso di Gravedona ed Uniti), e per consentire di esprimere alle famiglie
interessate la propria scelta, qui sotto sintetizziamo la situazione attuale, la nuova
proposta, le ragioni della nuova proposta, le differenze essenziali e infine la possibilità di
poter esprimere la propria opinione.
La settimana corta nella scuola secondaria di Gravedona ed Uniti, una volta sentite tutte
le componenti della comunità scolastica e gli enti rappresentativi del territorio che
prestano i servizi essenziali per le attività scolastiche, se venisse adottata dal Consiglio di
Istituto, entrerebbe in vigore dal prossimo anno scolastico solo per le future classi
prime.
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La situazione attuale
Articolazione oraria settimanale delle attività
didattiche Scuola secondaria di primo grado –
Plesso di Gravedona ed Uniti
Giorni della settimana
Dal lunedì al sabato

Orario (30 ore settimanali)
Dalle 8,00 alle 13,00

La nuova proposta relativa all’anno scolastico 2021/22 e inerente solo le future classi prime
Articolazione oraria settimanale delle attività
didattiche Scuola secondaria di primo grado –
Plesso di Gravedona ed Uniti
Giorni della settimana
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Sabato

Orario (30 ore settimanali)
Dalle 8,00 alle 16,00
(mensa dalle h.13.00 alle h. 14.00)
Dalle h. 8.00 alle h. 13.00
Dalle h. 8.00 alle h. 17.00
(mensa dalle h. 13.00 alle h. 14.00)
Dalle h. 8.00 alle h. 13.00
Dalle h. 8.00 alle h. 13.00
Libero
Differenze

Rispetto al corrente anno scolastico le differenze si concentrano maggiormente nelle
giornate di lunedì e mercoledì dove sono previsti i due rientri pomeridiani e il sabato che
risulterebbe libero.
Le ragioni del cambiamento
Le ragioni di questa scelta oraria sono di varia natura e la loro valutazione spetta
soggetti diversi. Nel corso della serata di presentazione saranno dati ragguagli sulle
ragioni tecniche, organizzative e didattiche relative alla proposta.

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Guer snc - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136
Tel. 0344 85217
www.icgravedonaeduniti.edu.it
coic81900l@istruzione.it - coic81900l@pec.istruzione.it

RESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ALLE FAMIGLIE INTERESSATE E SONDAGGIO
CONSULTIVO
La proposta sarà presentata alle famiglie interessate nel corso della serata del 29 novembre
p.v. attraverso una modalità che terrà conto della situazione emergenziale e sarà dettagliata
con comunicazione successiva.
La data del sondaggio consultivo predisposto per le famiglie delle alunne/i frequentanti i plessi
delle scuole dell’infanzia di Peglio, Consiglio di Rumo, delle scuole primarie di Gravedona ed
Uniti, Domaso, Vercana e delle scuole dell’infanzia paritarie di Gravedona ed Uniti e di Domaso
è stata individuata nella giornata di domenica 5 dicembre p.v.
Anche in questo caso la modalità di voto terrà conto della situazione emergenziale e sarà
dettagliata con comunicazione successiva.

Il Dirigente Scolastico
Samuele TIEGHI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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