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Circolare N° 083/DS

Dalmine, 2 novembre 2022

p.c.

Ai genitori scuola primaria
Ai docenti
Alla DSGA

OGGETTO: Sondaggio sul modello orario scolastico per la scuola secondaria
plesso Camozzi (sede): lezioni a settimana corta o a settimana lunga
In seguito alla richiesta di alcuni genitori della scuola primaria sulla possibilità di
prevedere il tempo scuola a settimana corta anche nella scuola secondaria Camozzi, è
stata studiata e ipotizzata una proposta oraria che, dopo essere stata valutata dai
docenti della scuola secondaria, è stata oggetto di analisi da parte del Consiglio di
Istituto.
La proposta oraria, con formulazione dei criteri con cui è stata pensata, è allegata
alla presente comunicazione (Allegato 1).
Il consiglio di Istituto, nella seduta del 26 ottobre 2022, ha deliberato di effettuare
un sondaggio tra tutti i genitori della scuola primaria dei tre plessi (Carducci, Collodi,
Manzoni) per capire quale modello orario risponda alle esigenze della maggior parte
dell’utenza.
Per partecipare al sondaggio ogni famiglia, deve collegarsi al link:

https://forms.gle/M5K8AL78HHifC6ng7
con la mail istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@iccarducci.edu.it) che
permetterà di votare in modalità protetta sul dominio della scuola.
Sarà possibile votare una sola volta, per ogni alunno, avendo 3 opzioni di scelta:

o Modello orario a settimana corta
o Modello orario a settimana lunga
o Astenuto
Il sondaggio sarà aperto
da lunedì 7 novembre a mercoledì 9 novembre 2022

Sulla base degli esiti del sondaggio, gli organi collegiali saranno in grado di
deliberare la conferma del modello attuale (a settimana lunga) o l’eventuale modifica
(a settimana corta) valida per tutte le future classi 1^ a partire dal prossimo anno
scolastico.
Affinché il sondaggio venga considerato significativo, il Consiglio di Istituto ha
deliberato che si raggiunga un quorum di votanti del 60% degli alunni e, nell’eventualità
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di prevalenza della scelta di cambiamento, si abbia una maggioranza dei voti tra i 2
modelli del 60%.
Resta inteso che le future classi 2^ e 3^ continueranno col modello a settimana
lunga, scelto al momento dell’iscrizione.
Si precisa inoltre che il sondaggio riguarda il tempo scuola per la sede della scuola
Camozzi in centro Dalmine, il tempo scuola della sezione staccata di Sabbio non è
oggetto di revisione.
Per dare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei due modelli orari, oltre alla
scheda allegata, è stato registrato un video reperibile sul sito scolastico al link:

https://www.iccarducci.edu.it/wp-content/uploads/2009/10/WhatsApp-Video2022-10-29-at-10.22.52.mp4
Ulteriori spiegazioni verranno date ai rappresentanti di Interclasse nelle prossime
riunioni.
I genitori inoltre potranno fare riferimento ai propri rappresentanti di istituto.
Si invitano tutte le famiglie alla partecipazione al sondaggio, affinché si
abbia una completa comprensione sui bisogni dell’utenza riguardo alla scelta
dell’orario scolastico.

Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierpaolo Maini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993

Allegato 1: proposta oraria per la scuola secondaria Camozzi
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Proposte orarie per la scuola secondaria Camozzi
Nelle scorse settimane alcuni genitori delle classi 5 primaria hanno presentato richiesta di settimana corta
per la scuola secondaria Camozzi per il prossimo anno scolastico, proponendo anche di effettuare un
sondaggio per valutare il numero delle richieste.
Alla luce di queste richieste, occorre considerare che la scuola ha il compito di perseguire il successo
formativo degli alunni, individuando entro la propria autonomia modelli di funzionamento, che, all’interno
dei curricoli nazionali, coniughino un’organizzazione didattica efficace con le richieste delle famiglie
presenti sul territorio.
Sulla base di questo principio, si è studiata una proposta orario che mantenesse i punti di forza validi e
fondamentali affinché i tempi scuola e la scelta dei modelli orari si coniughino con la formazione di classi e
con scelte didattiche che favoriscano il successo formativo degli alunni:
1) Innanzitutto va individuata una proposta orario che permetta di sovrapporre orari di tempo
normale di scuola (30 ore) e tempo prolungato (36 ore) per permettere la formazione di classi
equiformate ed eterogenee, non forzatamente formate solo in base scelta oraria delle famiglie
2) La proposta inoltre non deve penalizzare un tempo scuola rispetto all’altro, in particolare non
appesantire il numero di pomeriggi per il tempo prolungato o prevedere tempi scuola giornalieri
eccessivi
3) Una volta scelto il modello orario, questo va applicato per tutte le classi prime senza doppia
opzione per 2 tempi scuola, che determinerebbero le problematiche del punto 1)
4) Le classi seconde e terze continuerebbero col tempo scuola scelto al momento dell’iscrizione da
parte delle famiglie
Sulla base di questi punti è stata presentata una proposta che ha il seguente iter di valutazione ed
eventuale approvazione:
1) Individuazione di una proposta oraria che tenga conto dei punti sopracitati
2) Valutazione e approvazione della proposta oraria da parte del collegio docenti della scuola
secondaria
3) Valutazione da parte del Consiglio di istituto ed organizzazione di un sondaggio tra i genitori di
alunni iscritti nelle classi delle scuole primarie dell’Istituto
4) Sulla base dei risultati del sondaggio valutazione ed eventuale deliberazione del modello orario
maggioritario nel Collegio Docenti Unitario e nel Consiglio di Istituto
5) Interlocuzione col Comune per l’organizzazione del servizio mensa
Alla luce di questi passaggi, si presentano schematicamente i due modelli orari proposti (per i 2 tempi
scuola della scuola secondaria Camozzi (Tempo normale a 30 ore e Tempo prolungato a 36 ore):
1) a settimana corta
2) a settimana lunga (quello attualmente presente)
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1) Orario settimana corta per la scuola secondaria
30 ore tempo normale
martedì

mercoledì

5 ore
lezione

5 ore lezione

5 ore
lezione

giovedì

6 ore
lezione

6 lezioni
di 50'
ore
1 ora
lezione

mensa
(eventuale)

13,00-14,00
14,00

venerdì

2 ore lezione

sabato

libero con recupero ore

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00-13,00

lunedì

6 lezioni di
50' ore ogni
5 settimane

15,00-16,00

36 ore tempo prolungato

13,00-14,00
14,00

martedì

mercoledì

5 ore
lezione

5 ore lezione

5 ore
lezione

mensa

mensa
(eventuale)

mensa

2 ore
approfon
2 ore lezione
dimento/
15,00-16,00
lab
Laboratori
Tempo
Prolungato
nel
triennio

giovedì

6 ore
lezione

venerdì
6 lezioni
di 50'
ore
1 ora
lezione

2 ore
approfondi
mento/lab

sabato

libero con recupero ore

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00-13,00

lunedì

6 lezioni di
50' ore ogni
5 settimane

Scientifico/
sperimentale

Informatica

Artistico

Mategiocando

Teatro

Sport

Fisica/
chimica

Robotica

Scrittura
creativa

Robotica
avanzata

Chitarra

Scacchi

Preparazione esame e competenze d’uscita
Note al modello orario a settimana corta:





Previsti 2 intervalli: 10.00-10.10 e 12.00-12.10. Al venerdì 10.30-10.40 e 13.00-13.10
Il cambiamento se approvato dagli organi collegiali viene effettuato da tutte le classi prime a.s.
2023/24 e per gli anni seguenti
Le classi attuali seconde e terze mantengono orario scelto all’iscrizione fino al termine del loro ciclo
anche se con unità orarie di 50’ al venerdì per compatibilità di orari tra tutte le classi
I sabati, nei quali si effettueranno lezioni di recupero/approfondimento con le stesse materie ed
orario delle lezioni del venerdì mattina, saranno circa 6 previsti a: fine ottobre, metà dicembre,
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inizio febbraio, metà marzo, fine aprile, fine maggio. Se possibile in tali date verranno programmati
eventi di Istituto o di plesso: giochi sportivi studenteschi, manifestazioni di educazioni civiche,
mostre di istituto, ecc.
La mensa del martedì non può essere garantita per tutti, ma possibile sulle base del numero degli
iscritti, degli accordi col servizio comunale e della dotazione organica di personale
Si può ipotizzare un doppio turno di 30’ per il pasto

2) Orario settimana lunga per la scuola secondaria
(attualmente presente)

30 ore tempo normale
8,00
9,00
10,00
11,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezioni

5 ore
lezioni

12,00-13,00

36 ore tempo prolungato
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00-13,00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezione

5 ore
lezioni

5 ore
lezione

mensa

mensa

2 ore
approfondi
mento/lab

2 ore
approfondi
mento/lab

13,00-14,00
14,00

15,00-16,00
Laboratori
Tempo
Prolungato
nel
triennio

Scientifico/
sperimentale

Informatica

Artistico

Mategiocando

Teatro

Sport

Fisica/
chimica

Robotica

Scrittura
creativa

Robotica
avanzata

Chitarra

Scacchi

Preparazione esame e competenze d’uscita
Note al modello orario a settimana lunga:
 Orario in vigore per le classi prime, seconde e terze a.s. 2022/23
 I due pomeriggi di approfondimento possono essere spostati a martedì e giovedì in base alle
presenze in mensa
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