ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 582 del 03/04/2019
Agli studenti
Ai genitori/ tutori degli studenti
Al personale docente e ATA
OGGETTO: Referendum sul passaggio al modulo orario su 5 giorni (sabato escluso - settimana corta)
Il Consiglio di Istituto, acquisito il parere favorevole da parte del collegio dei docenti, ha approvato l'avvio di
una consultazione referendaria rivolta alla comunità educante della nostra scuola al fine di deliberare in
ordine alla possibilità, a partire dal prossimo anno scolastico, di non effettuare attività didattiche ordinarie
al sabato, attualmente impiegato con lezioni dalle 8.10 alle 12.10.
Si tratta, dunque, di acquisire la volontà delle componenti docenti, ATA, studenti, famiglie sul passaggio dal
modulo orario a 6 giorni a quello a 5 giorni (c.d. settimana corta, sabato escluso).
La chiusura della scuola al sabato comporterebbe, essendo il piano orario di 32 ore e considerato l’impiego
degli spazi di laboratorio, una diversa impostazione dell’orario definitivo come evidenziato dalla tabella
seguente:
Classe
1^

ATTUALE impostazione:
ORARIO SU 6 GIORNI
dal lunedì al sabato solo al mattino con uscita
alle 13.10 o 14.10 e alle 12.10 al sabato

2^

dal lunedì al sabato con uscita alle 13.10 o
14.10 e alle 12.10 al sabato; per alcune classi,
una lezione dalle 9.10 alle 16.10 un giorno la
settimana

3^

dal lunedì al sabato con uscita alle 13.10 o
14.10 e alle 12.10 al sabato; per alcune classi,
una lezione dalle 9.10 alle 16.10 un giorno la
settimana
dal lunedì al sabato con uscita alle 13.10 o
14.10 e alle 12.10 al sabato; per alcune classi,
una lezione dalle 9.10 alle 16.10 un giorno la
settimana
dal lunedì al sabato con uscita alle 13.10 o
14.10 e alle 12.10 al sabato; una lezione dalle
9.10 alle 17.10 un giorno la settimana

4^

5^

Responsabile:
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)

DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO se
ORARIO SU 5 GIORNI
dalle 8.10 alle 14.10 per 3 giorni la settimana;
dalle 8.10 alle 13.10 con rientro pomeridiano
dalle 14.10 alle 16.10 per due giorni la
settimana
Organizzazione possibile come segue:
a) dalle 8.10 alle 14.10 per 3 giorni la
settimana; dalle 9.10 alle 16.10 una volta la
settimana ; un giorno dalle 8.10 alle 15.10
b) dalle 8.10 alle 14.10 per 3 giorni la
settimana; dalle 8.10 alle 13.10 con rientro
pomeridiano dalle 14.10 alle 16.10 per due
giorni la settimana
dalle 8.10 alle 14.10 per 3 giorni la settimana;
dalle 9.10 alle 16.10 una volta la settimana ;
un giorno dalle 8.10 alle 15.10
dalle 8.10 alle 14.10 per 3 giorni la settimana;
dalle 8.10 alle 13.10 con rientro pomeridiano
dalle 14.10 alle 16.10 per due giorni la
settimana
dalle 8.10 alle 14.10 per 4 giorni la settimana;
dalle 8.10 alle 13.10 con rientro pomeridiano
dalle 14.10 alle 17.10 una volta la settimana
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È chiaro che il diverso impiego del tempo scuola ha una ricaduta, oltre che sull'organizzazione della
didattica, anche sulle attività personali e familiari degli allievi, sul tempo da dedicare allo studio a casa e
sugli spostamenti per arrivare a scuola e rientrare a casa.
Si chiede pertanto una riflessione sulla possibile chiusura delle attività al sabato, sulla quale tutto il
personale della scuola, gli studenti e i loro genitori/tutori verranno invitati ad esprimere la loro opinione
attraverso un questionario che sarà quanto prima inviato.
Regolamento individuato dal consiglio di istituto per la consultazione e la determinazione del risultato
finale del referendum (delibera n.2 del 31/01/2019):
- Informazione preliminare al comitato studentesco ed ai rappresentanti dei genitori, rispettivamente di
Istituto e di classe (attraverso la distribuzione di materiale informativo);
- Consultazione del personale scolastico con voto segreto;
- Consultazione degli studenti: votazione individuale a scrutinio segreto. Sono esclusi gli studenti delle
classi quinte.
Per gli iscritti alle classi prime: convocazione e comunicazione meramente informativa dell’eventuale
adozione del nuovo modulo orario;
- Consultazione della componente genitori (escluse le attuali classi quinte): voto palese espresso su
modello cartaceo fornito dal coordinatore di classe**. Diritto al voto riconosciuto ad ambo i genitori;
- Quorum deliberativo: 70% di tutti i voti utili complessivamente espressi.
** Successivamente alla delibera, è stata individuata una modalità agevole di voto e rispettosa
dell'anonimato anche per la componente genitori. Si ritiene pertanto di utilizzare la modalità a scrutinio
segreto anche per questa componente della comunità scolastica.
Qualora l'esito sia nella direzione del passaggio a 5 giorni, sarà data ampia ed immediata informazione
anche alle famiglie degli studenti in ingresso nel prossimo anno scolastico.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, nell'occasione, porgiamo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)
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