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Diamante, 28 dicembre 2022

Ai sigg. genitori dell’IC di Diamante
Ai Comuni di Diamante, Buonvicino e Maierà

 Al personale docente 
Al personale ATA

All’Albo online
Al Sito web

OGGETTO: Adozione settimana corta per le scuole primarie e secondarie di I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta del Consiglio di istituto del 23/05/2022;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.34 del 26/10/2022 con cui si dà parere favorevole 

in riferimento all’aspetto educativo-didattico e alle ricadute psico-relazionali degli 
alunni sull’organizzazione scolastica a cosiddetta settimana corta;

PRESO ATTO del parere espresso dalle famiglie attraverso il sondaggio proposto, da cui risulta che 
il 68,3%dei votanti si è espresso favorevolmente all’introduzione del nuovo modello 
organizzativo;

ACQUISITA la Delibera n. 48 del 16/12/2022 del Collegio docenti e n. 11 del 16/12/2022 del 
Consiglio di Istituto, con cui si prevede l’attivazione sperimentale dell’orario delle 
attività didattiche su cinque giorni settimanali, con orario dalle 8,00 alle 14,00, dal 
lunedì al venerdì, per tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dell’IC di
Diamante,

DISPONE

nell’ottica del miglioramento del servizio e con l’obiettivo di soddisfare le esigenze della comunità 
scolastica, che il tempo scuola di tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado afferenti 
all’IC di Diamante, sia riorganizzato sul modello della Settimana corta a far data dal 9 gennaio 
2023. Il nuovo modello organizzativo avrà natura sperimentale, con rendicontazione delle ricadute
educativo-didattiche a fino anno scolastico (entro il 30 giugno), anche in relazione 
all’organizzazione generale e alla qualità del servizio offerto.

  Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Patrizia Barbarello

                         (firma autografa sostituita  a mezzo stampa ammessa
             ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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