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OGGETTO: LIBERO SONDAGGIO CONOSCITIVO SULLA SETTIMANA CORTA  

La scuola secondaria di primo grado “Materdona Moro” intende avviare un libero sondaggio conoscitivo e 

non vincolante finalizzato a raccogliere l'interesse delle famiglie sull'eventuale proposta di settimana corta, 

ovvero l’organizzazione del tempo scuola articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per sei ore 

giornaliere, dalle ore 08:00 alle ore14:00.  

Il sondaggio interesserà i genitori degli alunni che frequentano attualmente la classe quarta e quinta primaria 

e prima e seconda sec. di primo grado; sarà possibile esprimere la preferenza dalle ore 8,00 di lunedì 9 

maggio alle ore 22,00 di sabato 14 maggio utilizzando il modulo Google al link sotto riportato.   

La preferenza dovrà essere espressa da un solo genitore per alunno. 

 

Link per esprimere il parere:   https://forms.gle/FhyLpo6NxPuWgDJr8 

 

I genitori che non possiedono un pc o uno smartphone potranno recarsi al plesso Moro o al plesso Materdona 

da lunedì 9 maggio a sabato 14 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed essere supportati nella compilazione. 

 Il DS prof. Salvatore FIORE  

 

 

 

Per completezza si riportano aspetti positivi e negativi sull’organizzazione settimanale su cinque giorni condivisi dagli esperti del 

settore 

PRO settimana corta: 
1) una più razionale ed efficiente gestione del personale 
scolastico ed una più efficace articolazione della didattica; 
2) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di 
frequenza, anche per gli studenti DSA o con sostegno: la 
possibilità di una pausa settimanale di due giorni dalla 
frequenza scolastica può rappresentare infatti una corretta 
risposta al loro bisogno di tempi maggiori di recupero; 
3) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa attraverso un 
raccordo più funzionale delle ore di alcune discipline e 
maggiori opportunità di promuovere didattiche laboratoriali e 
metodologie innovative; 
4) una serena partecipazione alla vita familiare sociale: le 
studentesse e gli studenti avrebbero due giorni consecutivi per 
gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo 
studio, lo sport e le attività extrascolastiche. 
 

CONTRO settimana corta: 
1) necessità, da parte della scuola, di concentrare le discipline 
in oggetto su cinque giorni anziché su sei; 
2) maggior carico di consegne per il giorno seguente con 
compromissione del tempo da dedicare ad attività del tempo 
libero e il conseguente abbassamento del livello qualitativo 
delle proposte didattiche; 
3) abbassamento dei livelli di attenzione degli alunni e quindi 
del rendimento scolastico, anche in considerazione degli 
aspetti climatici del territorio; aumento del senso di disagio 
per gli alunni che mostrano insofferenza per la vita scolastica;  
4) gli alunni con svantaggio socio-economico e culturale (BES) 
si troverebbero a vivere lontano dalla scuola per due giorni: il 
che comprometterebbe il lavoro educativo svolto, con 
possibile disagio delle famiglie in cui per entrambi i genitori il 
sabato è lavorativo. 
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