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La scelta del “tempo scuola” viene effettuata dalle famiglie al momento delle iscrizioni:
sull’apposito modulo, infatti, vengono indicate le opzioni che la Scuola può offrire in
conseguenza delle risorse disponibili di personale docente e non docente e dei servizi di
trasporti e mensa gestiti dal Comune. Nell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli n. 8
plessi su 9 funzionano su 5 giorni: non sono mancate, seppur in maniera informale, richieste
delle famiglie di ipotizzare un orario con il sabato libero anche alla Scuola Sec. 1° grado. In
sede di Consiglio d’Istituto, organo che delibera l’organizzazione scolastica, si è convenuto,
specie con la componente genitori, di non mettere ai voti alcuna modifica se non dopo aver
coinvolto l’utenza. E’ stata fatta pervenire una comunicazione scritta ( il contenuto è noto) ad
ogni famiglia delle classi quinte primarie, prima e seconda secondaria la cui consegna è stata
fatta al termine di un incontro tra la Dirigente Scolastica, una rappresentanza di docenti, il
Direttore dei Servizi Amministrativi ed i rappresentanti dei Genitori eletti agli Organi
Collegiali. L’incontro è stata l’occasione per illustrare l’offerta formativa del corrente anno
scolastico ed avviare un aperto e costruttivo confronto sulla “settimana corta”: il sondaggio
attraverso il sito, sempre in un’ottica di collaborazione, è da intendersi quale contributo di
arricchimento, per approfondire un argomento ove è prevedibile l’esito di pareri contrastanti. La
richiesta da parte dei genitori di indire assemblee rientra nelle legittime procedure di una Scuola
aperta al territorio, attenta ad analizzare le problematiche da diversi punti di vista: è da
apprezzare in quanto segnale di interessamento e verrà soddisfatta. In tutto questo, non sono da
trascurare le voci dei docenti e degli alunni che, pur non avendo potere di delibera
sull’organizzazione oraria, sono destinatari del servizio scolastico: anche tra i discenti, infatti,
risulta esserci stato un confronto di opinioni sull’argomento e il loro punto di vista è altrettanto
meritevole di ascolto. Certamente, la motivazione allo studio ed il successo scolastico di ogni
alunno non sono legati solamente all’orario delle lezioni su 5 o 6 giorni ma ad un’interazione di
fattori quali la metodologia dell’insegnamento, la didattica personalizzata, la disponibilità di
idonei sussidi ed attrezzature, aule-laboratorio, risorse finanziarie e professionali, progettualità
mirata alla prevenzione di situazioni di disagio. Nel futuro delle Scuole sono previste forme di
autovalutazione: con impegno di tutti e nel rispetto delle opinioni di ognuno, siamo
costantemente chiamati a confrontarci per fare crescere la comunità, con senso di responsabilità
e coerenza, realizzando percorsi formativi con i mezzi di cui disponiamo
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tullia Trimarchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/199

