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Prot.n° 4397 dell’08/10/2022 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
APRIGLIANO VICO   

Ai Docenti e ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole Primarie  
APRIGLIANO VICO  – APRIGLIANO CAMARDA – PIETRAFITTA 

Ai Docenti delle Scuole Secondarie di I grado 
APRIGLIANO GRUPA - PIETRAFITTA   

Ai Docenti e ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole Secondarie di I grado  
APRIGLIANO GRUPA – PIETRAFITTA 

tramite sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ITER PROCEDURALE PER ATTIVAZIONE 

SETTIMANA CORTA. 

 

      Si comunica che gli OO.CC. di questo Istituto, dopo attenta valutazione dell’organizzazione 

didattica del tempo scuola settimanale su cinque giorni invece di sei, tenuto conto di tutti i servizi 

connessi di competenza delle due Amministrazioni Comunali di Aprigliano e di Pietrafitta, considerate 

le modifiche sostanziali dell’organizzazione didattica e degli orari delle lezioni come nuove 

opportunità di miglioramento organizzativo generale per alunni/e e docenti, hanno condiviso 

l’opportunità della settimana corta da realizzare per l’a.s.2022/2023, con decorrenza 10/10/2022 in 

tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, ad eccezione della sede di Camarda dove si adotterà 

la settimana corta solo nella Scuola dell’Infanzia. L’iter che ha previsto la consultazione di tutte le 

componenti della Scuola e che ha portato all’adozione dell’orario di funzionamento a cinque giorni per 

settimana (settimana corta) per l’a.s. 2022/2023 si è concluso con la delibera favorevole del Consiglio 

d’Istituto del 06/10/2022, a seguito di votazione all’unanimità. 

      La scelta della settimana corta ha comportato la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, nonché 

dell’orario di servizio del personale Docente e ATA assegnato all’Istituto e la garanzia di un monte ore 

più fruibile ed efficiente. Le motivazioni che hanno indotto gli OO.CC. a deliberare questo nuovo tipo 

di funzionamento dell’orario scolastico sono state: 

➢ l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa favorendo anche l’interdisciplinarietà; 

➢ l’utilizzo di strategie educative e didattiche interattive, innovative e laboratoriali; 

➢ l’ampliamento dell’offerta formativa per attività di recupero, potenziamento e attività facoltative da 

organizzare eventualmente nel giorno di sospensione delle attività didattiche; 

➢ lo sviluppo e il consolidamento delle competenze degli/delle alunni/e grazie ai tempi allungati e alla 

pausa del sabato; 

➢ la distribuzione migliore dell’impegno nello studio degli/delle alunni/e; 

➢ il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli/le alunni/e con 

disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, poiché la possibilità di una pausa settimanale di due 

giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare una corretta risposta ai loro bisogni; 

➢ l’omogeneità dell’orario di funzionamento dei tre ordini di scuola dell’Istituto, Scuola dell’Infanzia, 
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 

➢ la possibilità per le famiglie di avere maggior tempo a disposizione da dedicare ai propri figli; 

➢ l’abbattimento del fenomeno delle assenze che si registrano al sabato.   

      Tutto ciò premesso, il Collegio dei Docenti riunitosi in sessione plenaria in data 13/09/2022 a 

maggioranza ha deliberato che sia l’orario della scuola primaria di Aprigliano Vico e che quello della 

Scuola Secondaria di primo grado di Aprigliano Vico e di Pietrafitta sia articolato su 5 giorni, mentre 

il Consiglio d’Istituto del 06/10/2022 ha deliberato favorevolmente a seguito di votazione 

all’unanimità. 

Disposizioni attuative 

      La decisione del Consiglio d’Istituto ha costituito l’atto conclusivo di un iter che, di seguito, si 

illustra nelle evidenze e nei numeri: 

- in data 05/09/2022 è stata indetta di concerto con il Sindaco del Comune di Pietrafitta una RIUNIONE 

CON I GENITORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PIETRAFITTA PER VALUTAZIONE PROPOSTA 

ADOZIONE SETTIMANA CORTA; 

-  in data 05/09/2022 il Collegio dei Docenti. Organo Collegiale con competenze decisionali di tipo 

didattico, ha votato favorevolmente la proposta di attivazione della settimana corta a partire dall’a.s. 

2022/2023, con votazione a maggioranza 35 su 42 votanti; 

- in data 08/09/2022 è stata indetta di concerto con il Sindaco del Comune di Aprigliano una RIUNIONE 

CON I GENITORI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI APRIGLIANO VICO circa orari 

e organizzazione dell’orario del corrente anno scolastico; 

- l’utenza complessiva ha espresso parere favorevole in un sondaggio promosso con comunicazione del 

07/09/2022 Prot. n° 3692 tramite modulo GOOGLE dal 07/09/2022 fino alle ore 12:00 di giorno 

13/09/2022; 

- in data 20/09/2022 è stata indetta di concerto con il Sindaco del Comune di Pietrafitta ulteriore 

RIUNIONE CON I GENITORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI PIETRAFITTA convocata con Prot. n° 

3914 del 17/09/2022; 

-  in data 13/10/2022 il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno effettuato la lettura e l’analisi 

dei dati del monitoraggio del questionario di gradimento genitori e la messa in atto dell’adozione dei 

provvedimenti conseguenziali; 

- in data 14/09/2022 è stata indetta di concerto con il Sindaco del Comune di Aprigliano una RIUNIONE 

CON I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI I 

GRADO  DI APRIGLIANO CAMARDA per sondare il gradimento dell’utenza  circa la settimana corta 

e l’organizzazione dell’orario del corrente anno scolastico; 

- in data 06/10/2022 il Consiglio di Istituto in virtù delle proprie competenze di organo politico di 

indirizzo, dopo aver esaminato i pareri favorevoli di tutti i soggetti interessati, ha deliberato 

all’unanimità l’adozione della settimana corta per l’a.s.2022/2023 sia per la scuola primaria di 

Aprigliano Vico che  per la Scuola Secondaria di I grado di Aprigliano Grupa e di Pietrafitta. 

- In data 04/10/2022 con Prot.n°4298 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto la 

comunicazione inerente a “NOTIFICA ORARIO PROVVISORIO CON SETTIMANA CORTA PER LE 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO IN ESECUZIONE DA GIORNO 10/10/2022”. 

      

      Auspicando un sereno prosieguo delle attività didattiche di questo Istituto, si ringrazia per la 

cortese e continua collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


