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Regolamento organizzazione del tempo scuola settimana corta scuola secondaria I° grado 

“Brunelleschi”. 

Premessa 

Tenendo conto della normativa vigente sull’autonomia e  lessi ilit   organizzativa (la legge n. 59 del 

15 marzo 1997, art. 21 e dal Regolamento attuativo, Dpr 275 dell’8 marzo 1999, in materia di 

organizzazione didattica e la Legge n. 133 del 6 agosto 2008) nell’anno scolastico 2017/18 si   

proceduto, a consultare tutti i genitori con un sondaggio su una nuova organizzazione oraria, 

articolata su cinque giorni di lezione dal luned   al venerd   con sabato libero, , al fine di realizzare 

una organizzazione omogenea tra le scuole del territorio. 

Pertanto la scuola secondaria I° grado del plesso Brunelleschi, ha adottato sulla base del risultato 

ottenuto dal sondaggio che ha visto d’accordo la maggioranza dei genitori, a partire dall’A.S. 2018- 

2019, la nuova organizzazione oraria articolata su cinque giorni di lezione. Si evidenzia che sotto il 

profilo didattico-organizzativo la settimana corta non incide sui livelli di apprendimento ma al 

contrario permette di dare maggiore spazio alla didattica laboratoriale. 

 

Organizzazione oraria 

 

Le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 14,00 dal luned   al venerdì per il tempo 

scuola 30h settimanali, mentre per il tempo scuola 36h settimanali inizieranno alle ore 8.00 e 

termineranno alle ore 14,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, il martedì e il giovedì (giorni 

di rientro pomeridiano) le lezioni termineranno alle ore 17,00, come da seguente schema: 

  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

30h/settimanali 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 

36h/settimanali 8,00-14,00 8,00-17,00 8,00-14,00 8,00-17,00 8,00-14,00 

Gli alunni fruiranno di 2 pause durante la mattinata, la prima dalle ore 9,50 alle ore 10,00 e la 

seconda dalle ore11,50 alle ore 12,00. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto . 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Annarita Pintadu 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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