
                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

Direzione e Amministrazione - Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA)  
 codice scuola BAIC859007 – C. F.: 91108330720 – e –mail: BAIC859007@istruzione.it – baic859007@pec.istruzione.it 

 

 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare – tel/fax: 0804931372 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì – tel/fax 0804911133 

 

Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 Prot. n. 4181/A20 Ai docenti  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Comunicazione 

 

OGGETTO: Sperimentazione settimana corta, dal 05/11/2018 al 17/11/2018. 

 

A seguito delle delibere assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 26/10/2018, 

si informano le SS.LL. che per 2 settimane, a partire dal 5 al 17 novembre p.v., l’organizzazione oraria 

dei tre ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo sarà articolata su 5 giorni alla settimana, dal 

lunedì al venerdì, secondo lo schema di seguito riportato.  

 

 Ingresso Uscita 
 Dal lunedì 

al venerdì 
L M M G V S 

Scuola Secondaria 8:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 / 

Corso a indirizzo 

musicale 
14:15 18:15 18:15 18:15 17:15 17:15 / 

Scuola Primaria 8:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:00 / 

Classe I H di scuola 

primaria 
8:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 / 

Scuola 

dell’Infanzia 
8:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 / 

 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado  

Giornalmente gli alunni avranno due momenti di pausa/ricreazione, una dalle ore 9:55 alle ore 10:05 e 

l’altra dalle ore 11:55 alle ore 12:05. 

 

Anche l’Ufficio di Presidenza e gli uffici di Segreteria funzioneranno dal lunedì al venerdì, con aperture 

pomeridiane. 

La settimana corta, ampiamente sperimentata in molte scuole della nostra provincia ed in altre regioni 

italiane, viene proposta alle famiglie per un periodo breve di sperimentazione, per ragioni prettamente 

educativo-pedagogiche, condivise dal nostro personale scolastico: 

 - un intero weekend senza frequenza scolastica permetterebbe agli alunni di avere più “tempo” libero 

per coltivare passioni, interessi, anche al di fuori della scuola, per interagire con i genitori, con la 

“famiglia” in tempi più distesi;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

- migliore funzionalità del sistema scuola (p.e. maggiore contemporaneità dei docenti per la 

formazione di gruppi di lavoro nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria);  

 

Gli interventi didattici dei docenti saranno volti a favorire una didattica laboratoriale e collaborativa, 

in modo tale che la scuola sia il luogo della costruzione della conoscenza, della competenza, 

dell’approccio cooperativo. Metodologie di questa natura necessitano di tempi più distesi nell’arco della 

mattinata scolastica, affinché gli alunni possano costruire il proprio apprendimento in classe, in maniera 

partecipata, in un tempo scuola ridefinito rispetto a quello attualmente in vigore.  

Di conseguenza, i compiti assegnati a casa saranno ridotti; nel fine settimana, saranno proposte 

soprattutto attività di approfondimento da svolgersi soprattutto a scuola.  

Nella convinzione che i cambiamenti previsti, se ben progettati e condivisi, potranno apportare 

miglioramenti alla nostra scuola, superate le iniziali difficoltà legate soprattutto ad una nuova 

organizzazione familiare, si confida in una stretta e proficua collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

Si prega di consegnare la ricevuta di sotto riportata,  entro e non oltre mercoledì 31/10/2018.  

 

Putignano, 29/10/2018 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
 
 


