Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di
primo grado di Levanto

Carissime famiglie,
come precedentemente annunciato, da quest’anno
scolastico 2017/2018 la Scuola Secondaria di primo grado
di Levanto sperimenterà il nuovo orario delle lezioni, che
prevede il sabato a casa.
Perché questa novità?
Le motivazioni di questa variazione sono molteplici: la
prima nasce come risposta al sondaggio effettuato lo
scorso anno scolastico, che ha evidenziato come la
maggioranza delle famiglie fosse favorevole all'orario su 5
giorni.
Inoltre si è anche voluto uniformare l'orario tra i vari gradi
di scuole del territorio, a vantaggio di quelle famiglie con
figli anche alla Primaria o all'Infanzia, che già avevano il
sabato libero.
In ultimo, la nuova organizzazione oraria si adegua anche
a quella della maggior parte delle scuole della provincia,

che risponde ad un'esigenza di semplificazione
organizzativa interna e ad una scelta di risparmio
energetico.
Come si svolgerà?
L’orario provvisorio delle lezioni sarà il seguente:
GIOVEDÌ 14/9 dalle 8 alle 12;
da VENERDÌ 15/9 fino all'entrata in vigore dell'orario
definitivo dalle 8 alle 13, senza il sabato.
L'orario definitivo (da inizio ottobre) prevederà lezioni
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 7:55 alle 13:45.
Sono previsti due intervalli, il primo di 5 minuti e il
secondo di 10 minuti (in orari ancora da stabilire), nel corso
dei quali gli alunni potranno consumare due spuntini.
A questo proposito il Consiglio di Istituto vorrebbe
proporre un piccolo progetto di educazione alimentare,
perché anche queste occasioni possano diventare un
momento formativo e salutare. Verranno perciò realizzati
incontri per genitori e alunni con un nutrizionista, per
illustrare i principi guida di una buona merenda.
Evidentemente, rispetto alle 30 ore settimanali previste,
con questo orario si perderanno 10 minuti di lezione al

giorno, per un totale di 50 minuti alla settimana. Questi
saranno perciò recuperati una volta al mese con un rientro
pomeridiano obbligatorio, il MARTEDÌ dalle 14:10 alle
16. In tutto sono stati previsti 7 rientri (ottobre, novembre,
gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio). In questi 7
pomeriggi annuali non verranno tenute lezioni frontali, ma
saranno realizzati laboratori a piccoli gruppi (circa metà
classe) su argomenti da definire.
Durante la pausa pranzo gli alunni resteranno nell’istituto
insieme ai professori in quel momento a disposizione. Non
è previsto il servizio mensa, pertanto ognuno provvederà
autonomamente portando il pranzo da casa.
Questa nuova organizzazione oraria permetterà di avere
professori a disposizione al mattino per sostituzioni e ore
di compresenza, permettendo così la realizzazione di
laboratori a classi aperte di recupero e sviluppo.
Sarà una scelta definitiva?
Questo nuovo modello orario è sperimentale, perciò nel
corso dell'anno sarà sottoposto a verifica, per capire se
effettivamente sia funzionale e risponda alle esigenze
didattiche e logistiche. Pertanto è previsto un monitoraggio
a febbraio che coinvolgerà docenti e famiglie.

Se la verifica non fosse positiva, per il prossimo anno
scolastico verranno apportate tutte le modifiche necessarie,
che dovranno preventivamente essere approvate dal
Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Certi della collaborazione di tutti per rendere ogni novità
un'occasione di crescita, siamo a vostra disposizione per
ogni richiesta o chiarimento.
i genitori del Consiglio di Istituto

