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Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: Articolazione delle lezioni in cinque giorni. 

 

 

Con la presente,  vi informiamo che il Collegio dei Docenti, attento a trovare nuove vie per garantire 

la qualità dell’offerta formativa e per rispondere alle esigenze delle studentesse e degli studenti, ha 

deliberato di sperimentare, per il corrente anno scolastico, a partire dal 19 settembre p.v., 

l’articolazione oraria delle lezioni in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 

Riteniamo che le suddetta articolazione oraria presenti i seguenti vantaggi: 

 

1) una più efficace articolazione della didattica e dell’orario delle lezioni; 

2) una più razionale ed efficiente gestione del personale scolastico; 

3) una distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli Studenti; 

4) il superamento del problema delle numerose assenze e delle uscite anticipate che gli Studenti 

concentrano nella giornata del sabato. 

5) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, o con altre difficoltà nei confronti dello studio e 

della concentrazione: la possibilità di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza 

scolastica può rappresentare infatti una corretta risposta al loro bisogno di tempi maggiori di 

recupero; 

6) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di 

alcune discipline, offrendo più opportunità di promuovere didattiche laboratoriali e 

metodologie innovative; 

7) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale sia per i Docenti sia per le Studentesse e 

gli Studenti che avrebbero due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i propri rapporti 

familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche; 

8) molti docenti fuori sede possono tornare a casa per il weekend 

9) risparmio energetico e di risorse (luce, acqua, gas, gasolio per riscaldamento ecc.). 

Particolarmente importante per il contrasto ai cambiamenti climatici legati agli eccessivi 



consumi di risorse e di immissioni di prodotti nocivi per l’atmosfera e tutto l’ecosistema 

terrestre. 

Ribadiamo che si tratta di una sperimentazione e garantiamo che sarà nostra cura tener conto delle 

esigenze degli studenti soprattutto di quelli pendolari.  

Le modalità  e gli orari verranno comunicati a breve. 

Disponibili per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.P.P./up 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F/to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 


