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Circolare n. 555 del 01 luglio 2022

Agli Studenti ed Alle Studentesse
Alle Famiglie
Agli Studenti neoiscritti per l’anno scolastico 2022-2023
Ai Docenti ed al Personale ATA
Al DSGA
E p.c. Ai Sindaci della Conferenza Educativa Zonale Empolese Valdelsa

Oggetto: PTOF 2022-2025: adozione dell’orario didattico con articolazione su 5 giorni la settimana
dall’anno scolastico 2022-2023

Gentilissimi tutti,
con deliberazione a maggioranza degli Organi Collegiali preposti nelle rispettive competenze relativamente
alla progettazione educativa, didattica e formativa (Collegio dei Docenti deliberazione n. 43 del 17 maggio
2022) e alla organizzazione, gestione e funzionamento (Consiglio d’Istituto deliberazione n. 296 del 24
maggio 2022) dell’Istituto, dal prossimo anno scolastico 2022-2023 sarà adottato l’orario didattico con
articolazione su 5 giorni la settimana, ovvero con sabato libero.
La proposta, che è stata ampiamente dibattuta nei pro e nei contro sia dai Docenti sia dai rappresentanti di
Genitori e Studenti, tiene conto fondamentalmente dell’alto numero di studenti pendolari a lunga distanza e
di studenti con Bisogni Educativi Speciali, soprattutto nei due Istituti Professionali (che costituiscono la parte
più numerosa della nostra popolazione scolastica) , per i quali poter fruire di un più lungo tempo di riposo e
di studio individuale costituisce sicuramente un beneficio in termini di benessere scolastico e più in generale
della persona, venendo incontro anche alle esigenze di spazi familiari più distesi.
Ugualmente, la cosiddetta “settimana corta” agevolerà tutti i nostri studenti impegnati in attività sportive che
di norma il sabato o sono assenti o fruiscono di uscite anticipate che, per quanto derogate rispetto alla
frequenza annuale, comportano una riduzione del tempo scuola e di partecipazione alle lezioni. Senza
contare che cesseranno anche le numerose richieste di uscita anticipata che proprio al sabato si concentrano
maggiormente per tutti questi motivi.
Inoltre, con il nuovo orario su 5 giorni, il nostro Istituto si allinea nel POF Territoriale dell’Empolese
Valdelsa alle scuole del primo ciclo ed anche ad altri Istituti superiori, nella comune condivisione di una
organizzazione didattica più funzionale a famiglie con figli nelle diverse scuole del territorio.
In via preliminare con la Mobility Manager prof.ssa Laura Filippi è stata verificata la disponibilità del
Trasporto Pubblico Locale e di quello dedicato, senza riscontrare problematica alcuna.
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Come dichiarato nella seduta del Consiglio d’Istituto, questa Dirigenza si è esplicitamente impegnata ad
individuare uno spazio idoneo per allestire una “sala studenti”, da affidare per la progettazione
dell’allestimento e per la cura d’uso al Comitato Studentesco, allo scopo di poter offrire agli studenti uno
spazio di socializzazione e riposo nel giorno “lungo”, ma anche nei giorni di rientro per le attività
extracurricolari di potenziamento linguistico, sportivo ecc.
Gli studenti che vorranno quindi fruire in orario spezzato di un rientro anticipato, una specie di prescuola, ne
dovranno fare richiesta con le modalità che saranno definite e rese note all’avvio del prossimo anno
scolastico.
Auspichiamo che la capacità progettuale che gli studenti hanno dimostrato con il progetto S-Trip e con
l’attività PON di Service Learning possa validamente contribuire a valorizzare la funzione di campus che il
nostro Istituto offre agli studenti del territorio.
Lo spazio educativo e didattico, inteso come luoghi accoglienti e ritmi adeguati al recupero psicofisico, è
infatti un elemento fondante del processo di insegnamento e apprendimento, sul quale il nostro Istituto ha
avviato una forte riflessione, a partire dall’adesione al movimento “Avanguardie Educative” di Indire, che
raccoglie le scuole più innovative d’Italia. Certamente, molto ancora deve essere fatto, a partire dal
completamento dei lavori manutentivi sulle pertinenze esterne dell’edificio e sull’impianto di riscaldamento
a cura della Città Metropolitana, ma abbiamo fiducia che la previsione dei lavori in questi mesi estivi (dopo
gli esami di maturità) possa essere rispettata.

Ad oggi, quindi, tenendo conto dei flussi di pendolarismo a lungo raggio e degli impegni extrascolastici
degli studenti, al fine di minimizzare il peso della ridistribuzione delle ore settimanali su orari prolungati per
gli indirizzi a 32 ore (e comunque con le dichiarate opportunità del sabato libero), la scansione delle
lezioni su orario settimanale articolato in 5 giorni è pertanto la seguente:

INDIRIZZO
Liceo Scientifico - Biennio

ORE
SETTIMANALI
27

LS Scientifico - Triennio

30

Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Agrario
Istituto Professionale Servizi Commerciali
Istituto
Professionale
Servizi
per 32
l’Enogastronomia
e
l’Ospitalità
Alberghiera

SCANSIONE SETTIMANALE
3 giorni da 5 ore
8,10 -13,10
5 giorni da 6 ore
8,10 -14,10

2 giorni da 6 ore
8,10-14,10

1 giorno da 8 ore
4 giorni da 6 ore 8,10-13,10
8,10 -14,10
----------14,10-17,10

Cogliamo l’occasione per condividere con tutta la comunità scolastica questa importante modalità
organizzativa, con la richiesta di partecipare ad un sondaggio interno utile a cogliere eventuali idee e
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proposte migliorative sulla fruizione degli spazi di apprendimento, nella collaborazione fra tutte le
componenti della nostra scuola; entro il 15/07/2022 ogni componente dell’Istituto potrà esprimere il proprio
apprezzamento utilizzando il seguente link:

a)
b)
c)
d)

STUDENTI
FAMIGLIE
DOCENTI
ATA

https://forms.office.com/r/PBXcAYGnAd
https://forms.office.com/r/2L3zMFWMiD
https://forms.office.com/r/8TRf9Rt4gn
https://forms.office.com/r/ihCR8htpCG

Con l’auspicio di un prossimo anno scolastico non più gravato dalla pandemia, cogliamo l’occasione
per augurare una serena estate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti
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