
Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 

Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR     email: aric84000b@istruzione.it 

tel.0575 740924 fax 0575 736016 -  website: www.icsansepolcro.it 

____________________________________________________________________________________ 

Gentili famiglie, 

 

            in occasione delle iscrizioni sono stati effettuati incontri con le famiglie delle classi uscenti della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Obiettivo di tali incontri è stata la presentazione alle 

famiglie delle progettualità in essere. In particolare ai presenti è stata esposta la nuova articolazione 

oraria. Per la Scuola Primaria si è fatto tesoro dell’esperienza maturata in una “classe pilota” che ha fatto 

emergere molti aspetti positivi circa la cosiddetta settimana corta.  

            Per la Scuola Secondaria, causa la scansione oraria e la ripartizione delle discipline, la scelta si è 

rivelata più complessa. Si è quindi ritenuto che la soppressione del Sabato non potesse essere solo una 

questione di orario ma che partisse da una esigenza didattica. Il Collegio dei Docenti ha quindi elaborato 

una proposta che ha inteso valorizzare i punti di forza del nostro istituto: l’indirizzo musicale, le 

numerose attività integrative pomeridiane, la possibile attivazione dell’indirizzo coreutico e molte altre 

proposte culturali cui non si intendeva rinunciare per la loro preziosità. Nel precisare quindi che la 

modalità attuata per il prossimo a.s. è una sperimentazione atta ad essere rivista e migliorata, è stata 

costruita una proposta oraria che prevede in orario antimeridiano l’assolvimento delle 30 ore ministeriali 

e progetti disciplinari integrativi di restituzione della parte residuale derivata da un orario più leggero al 

mattino. Tali progetti sono esemplificabili in attività laboratoriali, di potenziamento o di recupero, ad oggi 

difficilmente eseguibili in orario antimeridiano, che costituiscono un arricchimento dell’offerta formativa.  

               Agli incontri sono state invitate tutte le scuole del territorio, ma ci rendiamo conto che con la 

modalità on-line delle iscrizioni si corre il rischio di perdere il rapporto interpersonale necessario per una 

corretta informazione. Riteniamo pertanto utile fornire le seguenti precisazioni: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

- l’orario di inizio delle lezioni per la Scuola Primaria è previsto per le h. 8:15 

- per i nuovi iscritti le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì con il Sabato libero 

- gli alunni delle classi successive potranno scegliere se avere lezione il sabato o adottare la nuova 

articolazione. A tal fine varrà il parere unanimemente condiviso del consiglio di interclasse 

- gli alunni delle classi prime dovrebbero terminare le lezioni alle h. 13:15 ed effettuare un rientro 

settimanale fino alle h. 16:15.  

- gli alunni delle altre classi a tempo normale dovrebbero terminare lezione alle h. 12:45 

- la conclusione delle lezioni per il tempo pieno è prevista per le h. 16:15 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

- l’orario di inizio delle lezioni per la Scuola Secondaria di I grado è previsto per le h. 8:05 

- per i nuovi iscritti le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì con il Sabato libero 

- gli alunni delle classi successive potranno scegliere se avere lezione il sabato o adottare la nuova 

articolazione. A tal fine varrà il parere unanimemente condiviso del consiglio di classe 

- gli alunni nuovi iscritti seguiranno 6 unità orarie di lezione animeridiane 

- gli alunni delle classi successive che non vorranno la settimana corta usciranno al termine della 

quinta ora. 

- sono previsti due intervalli in modo da delineare 3 blocchi di studio di 2 ore ciascuno separati da 2 

pause la cui durata è da definire con maggior precisione 

 

           Gli orari esatti non sono ancora stati pubblicati in quanto soggetti a modifiche per ragioni 

dipendenti da servizi mensa e trasporti in corso di esame.  

           Confermo la mia personale disponibilità a qualsivoglia chiarimento. Docenti e personale ATA che 

collaborano quotidianamente per un’esperienza qualificante del nostro istituto, saranno ben lieti di 

accogliere i nuovi iscritti. 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Laura Cascianini 


