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Rossano 11/04/2019
Ai Genitori scuola Primaria
classi 1^-2^- 3^- 4^
Albo On line
Atti

Cari Genitori ,
la scuola di oggi tende a evolvere verso scelte sempre più laboratoriali, seguendo le nuove tendenze
delle Avanguardie educative per l’apprendimento degli alunni/studenti italiani.
In questa ottica l’Istituto Comprensivo 3 di Rossano con la consapevolezza di apportare miglioramenti e
scelte didattiche più vicine alle effettive esigenze e necessità degli alunni, invita i genitori a considerare
un possibile e diverso tempo scuola da attuare nel prossimo anno scolastico.
Nell’anno scolastico 2019-2020 la scuola primaria di via Nazionale di Rossano sarà frequentata da circa
350 alunni suddivisi in 18 classi, di cui n. 78 nuovi iscritti alla classe prima. La metà dei genitori dei
nuovi iscritti ha indicato nel modulo d’iscrizione la preferenza per il tempo scuola di 30 ( trenta) ore .
Visto che la normativa relativa alle iscrizioni per la scuola primaria afferma:
”Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’Offerta
Formativa recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività
(inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) .
Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:
a) classi funzionanti con 24 ore settimanali ;
b) classi funzionanti con 27 /30 ore settimanali, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo
scuola;
d) classi funzionanti fino a 40 ore settimanali (tempo pieno)
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali è subordinato all’esistenza delle risorse di organico
e alla disponibilità di adeguati servizi.”

LA NOSTRA PROPOSTA:
Tempo scuola - da 27 fino a 30 ore, orario lezioni 8.15/13.15 oppure 8.30/13.30 per 6 (sei) giorni alla
settimana per un totale di 30 ore settimanali.
Per garantire un effettivo aumento dell'offerta formativa e per offrire agli alunni nuove opportunità è
necessario puntare sul progetto scolastico del tempo scuola a 30 ore settimanali.
Un’articolazione più ampia del tempo scuola consente di avere:
1) Miglior funzionamento del sistema scuola con orario di 60 minuti per ciascuna ora di lezione
(abolizione delle mezz’ore che non consentono l’avvio di alcuna attività didattiche) a vantaggio
dell’utenza che necessita, vista l’età, di tempi più distesi ;
2) Contemporaneità, ovvero la possibilità di fruire in alcuni spazi orari della presenza di due
insegnanti in contemporanea per soddisfare le esigenze e gli interessi degli alunni, sia per il
recupero che per il consolidamento di abilità, conoscenze e competenze non subirà modifiche
sostanziali ;
3) Attività di personalizzazione per offrire ad ogni alunno opportunità di sperimentare percorsi
personalizzati tesi alla realizzazione di una didattica attiva ed inclusiva che permetta, anche ad
alunni con bisogni educativi speciali il conseguimento di competenze adeguate;
4) Attività progettuali a carattere interdisciplinare a supporto/integrazione delle discipline
curricolari; come ad esempio progetti di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole in
collaborazione con il territorio.
5) Attuando l’orario 8.15/13.15 non è necessario predisporre il servizio di pre-scuola e postscuola , servizio gratuito garantito solo dalla disponibilità degli insegnanti.
6) Semplificazione nel predisporre l’orario di servizio degli insegnanti in tempi brevi.
7) Possibilità di maggiore incremento dell’organico docenti per consentire un maggiore tempo
scuola.
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