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Prot. 3740/C27
OGGETTO: articolazione dell’orario settimanale di lezione
Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza da parte dell’utenza, la delibera
n° 5 del Consiglio d’Istituto del Liceo nella seduta del 17 dicembre 2015 relativa all’
articolazione dell’orario settimanale di lezione su 5 giorni.
……………………………………………
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Articolazione orario di lezione su 5 giorni
In merito al 5° punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico informa i componenti del
Consiglio della istanza avanzata dalle diverse componenti della comunità scolastica
di articolazione dell’orario settimanale di lezione su 5 giorni.
La richiesta, già presentata negli anni precedenti alla dirigenza, risulta
particolarmente attuale e legittima alla luce di una serie di fattori:
 delibera favorevole a larghissima maggioranza in merito da parte del
Collegio dei docenti nella seduta 24 settembre 2015;
 richiesta all’unanimità da parte del personale ATA;
 istanza rappresentata da parte dell’utenza, con particolare riferimento
agli studenti in ingresso;
 esigenze di riorganizzazione della didattica e del servizio in applicazione
della legge 107 (potenziamento, alternanza scuola lavoro, apertura
pomeridiana dell’Istituto per attività di approfondimento e
completamento dell’offerta formativa);
 articolazione di orario su 5 giorni già adottata da tempo da tutte le
Istituzioni scolastiche di I e II grado dell’ambito territoriale.
Il Dirigente precisa che è stato avviato uno studio di fattibilità dell’articolazione
dell’orario di lezione su 5 giorni imperniato essenzialmente sui seguenti punti:
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 prolungamento della pausa intervallo;
 riduzione dell’unità oraria nelle ultime tre ore;
Orario di termine
12.50
13.40
14.30

Ora di lezione
5°
6°
7°
per le classi III, IV e V un solo
giorno alla settimana

 organizzazione sostenibile dell’orario giornaliero di lezione e del conseguente
carico di lavoro (tetto massimo di discipline per giornata, dimensionamento
del carico di lavoro domestico, incremento delle esercitazioni e dell’attività
laboratoriali in aula);
 recupero della frazione oraria mattutina con attività extracurricolare
(alternanza scuola lavoro, recupero ed approfondimento, partecipazione a
visite guidate e ad attività culturali (spettacoli cinematografici e teatrali,
concerti, conferenze e seminari, etc.)
Il Consiglio, sentita la relazione del DS e visto il parere favorevole della G.E., a
maggioranza quasi unanime (n° 1 voto contrario)adotta la seguente
Delibera n.5 del 17/12/15
Il Consiglio delibera di approvare la proposta progettuale del D.S. articolata così
come prospettato.
…………………………………………………………………………

Napoli, 9 ottobre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

