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Comunicazione n.    81                                                          San Fedele Intelvi, 12/12/2015 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le classi: 
 quinta Primaria  – prima e seconda Secondaria di I° 

 

Oggetto: Votazione per tempo scuola secondaria di primo grado 
 
Gentili genitori, 
alcune famiglie hanno riproposto, alla scrivente e al Consiglio d’Istituto, la richiesta di attuare la settimana corta anche per la scuola secondaria di primo 
grado. Dal 2011 l’Istituto, attraverso il dialogo con le famiglie, i docenti, gli EE.LL e l’Azienda dei trasporti, ha elaborato diverse ipotesi organizzative 
senza però riuscire a trovare una soluzione che garantisse l’adeguamento degli orari dei mezzi pubblici. 
Quest’anno, per la prima volta, l’ASF ha risposto positivamente alla proposta di orario scolastico di seguito riportata, impegnandosi a modificare gli 
attuali orari degli autobus. 
 
Si ribadisce che come tutte le soluzioni organizzative la settimana corta presenta vantaggi e svantaggi che vanno attentamente analizzati: 
 

VANTAGGI SVANTAGGI 

• fine settimana a disposizione della famiglia per iniziative comuni 
genitori – figli 

 

• maggiore concentrazione del tempo scuola da lunedì a venerdì e 
conseguente appesantimento dei ritmi  del lavoro scolastico  

 

 
 L’attuale tempo scuola si articola in: 

• sezioni a tempo normale: 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25 
• sezione a indirizzo musicale: 33 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25  e uno o due rientri pomeridiani                                                                                                                 

 
L’ ipotesi organizzativa che si prospetta, eliminando le ore del sabato mattina, è la seguente: 

• 5 ore e 45 minuti per 5 giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 14.05 con due intervalli (10.10/10.20 e 12.05/12.15) per le 
sezioni a tempo normale.  

• 5 ore e 45 minuti per 5 giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 14.05 con due intervalli (10.10/10.20 e 12.05/12.15) e 1 o 2 
rientri pomeridiani per la sezione a indirizzo musicale. 

 
Questa soluzione prevede la possibilità di trasformare l’ora in modulo, di attribuirle cioè una quantità tempo diversa dai 60 minuti. Ciò consente di 
alleggerire la mattinata  e terminare un po’ prima, anticipando di quindici minuti l’uscita. Per garantire il tempo di frequenza obbligatorio in un 
anno, che per la scuola secondaria di  I° corrisponde a 990 ore (DPR 89/09, art.5, comma 5), il recupero dei minuti sottratti, anticipando l’uscita, 
verrà effettuato attraverso l’utilizzo di una parte del monte ore complessivo per attività di recupero e potenziamento all’interno della classe o su 
gruppi specifici in compresenza durante le ore del mattino e una parte di ore introducendo la frequenza obbligatoria di 4/5 sabati nel corso di 
tutto l’anno, la cui collocazione nel calendario sarà nota fin dall’inizio delle lezioni.  

 
Il  Regolamento d’Istituto (consultabile anche sul sito www.icmagistrintelvesi.gov.it), che stabilisce i criteri per la consultazione dei genitori sulla scelta 
del tempo scuola, prevede che: 

- le votazioni si devono svolgere entro il 20 dicembre (delibera n.1 Consiglio di Istituto dell’11/12/2015); 
- ogni cambiamento del tempo scuola resta in vigore per almeno 5 anni; 
- affinchè la votazione sia valida, dovrà votare il 75% degli aventi diritto al voto (gli aventi diritto al voto sono entrambi i genitori) e che, 

affinché la decisione di cambiare il tempo scuola sia approvata dal Consiglio d’Istituto, deve esprimere parere favorevole il 75% dei votanti. 
 
Pertanto, considerata l’importanza della decisione, si invitano tutti i genitori a partecipare alle votazioni  per modificare il tempo scuola della scuola 
secondaria di primo grado che si terranno nei seguenti giorni:  
 

- venerdì 18 dicembre 2015 dalle ore 8.15  alle ore 13.00 presso tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.  
 
- venerdì 18 dicembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sabato 19 dicembre dalle ore 8.15 alle ore 14.00 solo presso la scuola 

secondaria di primo grado, dove potranno votare anche i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria che non hanno avuto la 
possibilità di esprimere il proprio voto nella giornata di venerdì 18 dicembre presso i vari plessi di scuola primaria. 

 
MODALITA’ DI VOTO 
I genitori inseriscono personalmente la scheda nell’urna e firmano per avvenuta consegna. 
I genitori rappresentanti di classe effettuano lo spoglio e comunicano i risultati alla Dirigenza entro il giorno seguente. 
 

Vi ringrazio per la collaborazione  e porgo cordiali saluti 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                         Dott.ssa M.Teresa CALLIPO 
 

 

Si invitano i genitori a compilare il tagliandino di ricevuta, che verrà ritirato in classe dal Collaboratore Scolastico, entro 
martedì 15 dicembre. 

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

                    

Il sottoscritto _________________________________________________    genitore dell’alunno _____________________________      
 
della classe ____________Dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alla “Votazione per tempo scuola secondaria di I°”. 
 
  
Data ___________________                  Firma ______________________________________________ 
 



ELEZIONI SETTIMANA CORTA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2015/16 

SCUOLE Classe Tot. Genitori Favorevoli Contrari VOTANTI  PERCENTUALE  

Scuola Primaria Castiglione 5 45 33 2 35              77,78  

Scuola Primaria Laino 5 2 2 0 2            100,00  

Scuola Primaria Lanzo 5 22 16 1 17              77,27  

Scuola Primaria Pellio 5 39 30 2 32              82,05  

Scuola Primaria San Fedele 5 48 43 0 43              89,58  

Scuola Primaria Schignano 5 16 12 3 15              93,75  

TOTALE SC. PRIMARIE 172 136 8 144              83,72  

SCUOLE Classe Tot. Genitori Favorevoli Contrari VOTANTI  PERCENTUALE  

Scuola Secondaria I Grado 1A 37     22              59,46  

  
1B 38     28              73,68  

  
1C 34     28              82,35  

  
1D 38     26              68,42  

  
2A 37     33              89,19  

  
2B 47     34              72,34  

  
2C 33     30              90,91  

  
2D 41     31                 75,61  

TOTALE SC. SECONDARIA 305 212 20 232              76,07  

SCUOLE ELETTORI VOTANTI 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 305 232  

Scuola Primaria 172 144  PERCENTUALE  

TOTALE 477 376 78,83 
       

SCUOLE FAVOREVOLI CONTRARI  

Scuola Secondaria di Primo Grado 212 20  

Scuola Primaria 136 8  

TOTALE 348 28  

 


