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                                                                                                                      Pieve di Cadore, 11 aprile 2019 
 
        
 Ai genitori  
 degli alunni dell’ITT di Pieve di Cadore 

Oggetto: Indagine conoscitiva per una diversa organizzazione dell’orario settimanale per il prossimo anno 
scolastico. 

Gli alunni dell’ITT hanno proposto, per il prossimo anno scolastico, una nuova organizzazione dell’orario 
settimanale che prevede il sabato libero. 

Al fine di valutare l’orientamento della comunità scolastica e considerare meglio questa richiesta, 
invitiamo i genitori a fornire il proprio parere su tale scelta. 

Prima di rispondere, tuttavia, vi invitiamo a considerare l’insieme di ragioni pro e contro raccolte in questa 
scheda. 

ARGOMENTI A FAVORE 

GENERALE 

La vita sociale si articola sul ritmo settimanale di cinque giorni, quindi è bene che lo faccia anche la 
scuola. 
Si risparmia: 
–          in costi energetici, 
–          in personale, 
–          in costi dei trasporti per studenti. 

STUDENTI 

Si ottiene una mattinata in più anche da dedicare allo studio. 
Si stacca dal ritmo feriale della scuola e si recupera meglio. 
Si ha più tempo per organizzare lo studio. 
Chi svolge attività sportiva che prevede competizioni di sabato, non perde le lezioni di quel giorno. 

DOCENTI 

Si  supera la questione del giorno libero. 
Si evitano le assenze in classe del sabato. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I genitori dell’alunno _______________________________________ della classe _____________  
 

o SONO favorevoli alla settimana corta 

o NON SONO favorevoli alla settimana corta 

L’istituzione del sabato libero comporta la decisione di come strutturare il nuovo orario per distribuire le 
4 ore del sabato: quale tra le seguenti possibilità preferireste? 
 
o Un rientro pomeridiano di 4 ore 

o due rientri pomeridiani da due ore 

o aggiunta di un’ora di lezione tutti i giorni dal lunedì al venerdì (con termine delle lezioni 

presumibilmente alle 13.50) 

o soluzione mista: due/tre giornate con un’ora in più di lezione (fino alle 13.50 ) e un rientro da 3/2 ore  

% 





 

FAMIGLIE 

I figli partecipano alla vita della famiglia il sabato, libero da impegni scolastici. 

ARGOMENTI CONTRO 

GENERALE 

L’introduzione della settimana corta rende indispensabile l’estensione delle lezioni fino almeno alle 13,50 o 
nei pomeriggi. 
Il costo di accensione-spegnimento del riscaldamento non è ridotto significativamente, affinché nella 
mattina del lunedì la temperatura sia adeguata, è necessario accendere in anticipo il riscaldamento, dopo 
due giorni di spegnimento.  

STUDENTI 

Nei giorni di scuola si rientra a casa più tardi. 
Molti studenti della nostra scuola arrivano da lontano e sarebbero perciò costretti a pranzare a metà 
pomeriggio. 
Si deve organizzare il tempo di lezione in modo più intensivo, aumentando l’orario del mattino (fino a 6/7 
ore al giorno) o introducendo uno o due rientri pomeridiani. 
Le giornate di scuola sono più pesanti. 
Anche i pomeriggi di studio sono più pesanti, perché c’è una materia in più da preparare per il giorno 
dopo, meno tempo a disposizione per lo studio e maggiore stanchezza derivata dall’orario prolungato. 
Aumenta la probabilità di dovere sostenere nella stessa mattina più di una verifica. 
Difficilmente il sabato mattina sarebbe utilizzato come tempo di studio. 

DOCENTI 

Si comprime la didattica settimanale in 5 giorni anziché in 6. 
L’ultima ora di lezione e i rientri pomeridiani sono sempre faticosi per gli studenti – e anche per  i docenti 
–  e quindi poco produttivi dal punto di vista didattico. 
Le 6/7 ore al giorno comportano una riduzione di minuti per ora e quindi la necessità di prevedere ulteriori 
attività in altri pomeriggi per il recupero delle frazioni orarie. 

 FAMIGLIE 

Molti genitori non sono organizzati per essere presenti al sabato con i propri figli. 
I figli che frequentano le superiori hanno esigenze diverse che non passare la giornata in famiglia. 
Non è possibile utilizzare il sabato per le visite ai docenti, il che comporta più richieste di permessi per 
assentarsi dal lavoro.  
Passano da una a due le serate (venerdì e sabato) in cui i ragazzi tendono a fare le “ore piccole”. 

Vi chiediamo di rispondere ad un breve questionario e di consegnarlo ai coordinatori di classe entro 
venerdì 26 aprile p.v. (per gli alunni iscritti alla prima del prossimo anno scolastico si chiede di restituire, 
entro la stessa data, per mail, il sondaggio richiesto). 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mara DE LOTTO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Si precisa che qualsiasi soluzione scelta determinerà la necessità di prevedere ulteriori attività 

obbligatorie in altri pomeriggi per il recupero delle frazioni orarie conseguenti alla riduzione dell’ora da 

60 a 50 minuti. 

  
Firma padre __________________________________ 

 
 

Firma madre __________________________________ 
 
 
 
*E’ necessaria la firma di entrambi i genitori. 
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