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OGGETTO: DECRETO DI ADOZIONE DELLA “SETTIMANA CORTA” SS1G MATERDONA MORO A PARTIRE 

DALL’A.S.2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, e in particolare l’art. 7 sulle attribuzioni del Collegio dei docenti, l’art. 10 sulle attribuzioni del Consiglio di 

Istituto e l’art. 396, nella parte che attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione delle delibere 

degli organi collegiali;  

VISTO l'art. 5, comma 3, del DPR 8 marzo 1999, n. 275 che dispone: “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato 

alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione 

plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del 

monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 25 maggio 2022 di adozione della “settimana corta” per tutte le 

classi della SS1G Materdona Moro a decorrere dall’a. s. 2022/23, con orario delle lezioni, articolato dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 29 giugno 2022 nella quale si esprime parere favorevole all’adozione 

della settimana corta per l’a.s. 202/23;   

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione delle citate delibere del Consiglio di Istituto con le quali è stata introdotta 

dall’anno scolastico 2022/23 l’adozione della “settimana corta”;  

DECRETA 

a decorrere dall’a.s.2022/2023, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto n.114 del 25 maggio 2022 e n. 42 

del 29 giugno 2022, di adottare nei plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado “Materdona Moro” di Mesagne (Br) la 

“settimana corta” con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 e con due intervalli di 10 minuti ciascuno, dalle ore 9.55 alle ore 10.05 e dalle ore 11.55 alle ore 12.05. 

 

 il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore FIORE  
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