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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna MOLINARO”
Via Cassia Nuova, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
 /0761/826019
 vtic82800t@istruzione.it- vtic82800t@pec.istruzione.it
c.f. : 80022690566
Prot.n.0008488/B17
Montefiascone, 29/07/2019

Ai genitori degli alunni
dell’I.C. “Anna Molinaro”
Montefiascone
Oggetto: Modifica orari di funzionamento dei plessi scolastici a.s. 2019/2020.

Come avrete avuto modo di sapere, gli Organi Collegiali di questo Istituto hanno deliberato, dopo
aver consultato tutti i rappresentanti dei genitori, il Collegio dei docenti, l’Amministrazione
comunale ed aver ottenuto parere positivo, una modifica degli orari di funzionamento di alcuni
plessi dell’I.C. Anna Molinaro, strutturandolo in cinque (5) giorni (chiusura del sabato).
Le motivazioni di questa decisione risiedono in alcune considerazioni che sono state condivise da
tutti i soggetti coinvolti
-differenza organizzativa tra i diversi plessi dello stesso Istituto (alcuni plessi del nostro Istituto già
effettuano la chiusura del sabato da qualche anno);
-necessità di garantire adeguata contemporaneità nella Scuola dell’Infanzia.
La presenza dei bambini il sabato è comunque esigua e discontinua, quindi inefficace dal punto di
vista didattico.
Le ore di contemporaneità dei docenti, invece, sono destinate ad un potenziamento della didattica e
sono destinate a tutti i bambini;
-necessità di concentrare la presenza dei docenti nei cinque (5) giorni della settimana (hanno tutti il
giorno libero il sabato) per un’articolazione più funzionale delle attività didattiche;
-consentire un equilibrato svolgersi degli impegni didattici unito alla possibilità per tutti, studenti e
personale, di recuperare dal punto di vista psicofisico;
-consentire a tutti di recuperare tempo da dedicare alla famiglia, per l’approfondimento delle
relazioni e per coltivare interessi personali e/o sportivi.
Tali motivazioni sono state già prese in considerazione da moltissimi Istituti anche della nostra
provincia che funzionano per cinque (5) giorni la settimana con risultati positivi.
Ciò premesso comunico che a partire dall’a. s.2019/2020, e precisamente dal 16/09 p.v., gli orari di
funzionamento di tutti i plessi scolastici saranno i seguenti :
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Orario Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì
• - Plesso Golfarelli: ore 8,00 – 13,00
• - Plesso Grazie: 8,00 – 13,00 (orario ridotto) - 8,00-16,00
• - Plessi Zepponami e Mosse: ore 8,00 – 16,00
Scuola Primaria
• Mosse: 8,20-13,00 (martedì e giovedì 15,20)
• Zepponami: 8,10-16,10
• Golfarelli: 8,00-13,30
Scuola Secondaria*
• Manzoni : 7,50-13,50
*Per la Scuola Secondaria di 1°grado sono previste due ricreazioni nell’ambito della mattinata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita SALVI)
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