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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 039/2021-22                                                                      SASSARI, 20 ottobre 2021 

 

Al personale dell’istituto 

Agli alunni e ai loro genitori 

 

 

Oggetto: sondaggio per rilevare il gradimento di una nuova articolazione oraria. 

 

 

         In occasione della predisposizione e approvazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), si è proposta una nuova articolazione dell’orario didattico settimanale. Si 

propone di distribuire le ore di lezione curricolari in 5 giorni (dal lunedì al venerdì), anziché in 

6 giorni. Il sabato sarebbe perciò libero dalle attività didattiche e anche in generale da quelle 

scolastiche. La nuova articolazione oraria sarebbe adottata anche per il personale ATA 

ovviamente. Gli alunni dovrebbero recuperare le ore di lezione attualmente svolte il sabato con 

un rientro pomeridiano in più.  

 

          Le motivazioni addotte per la proposta sono le seguenti: 

 consente agli studenti pendolari di compiere un viaggio in meno (da 6 a 5); 

 si avrebbe a disposizione un giorno feriale per impegni personali o familiari; 

 rende più semplice l’organizzazione didattica e dei servizi; 

 per molti alunni e famiglie ci sarebbe una continuità rispetto all’orario didattico di 

molte scuole del primo ciclo. 

 

       Nello specifico l’orario didattico avrebbe la seguente articolazione: 

 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30; 

 per ogni classe n. 3 prosecuzioni pomeridiane: 

- BIENNIO n. 3 prosecuzioni dalle 13,30 alle 16,30; 

- TRIENNIO n. 2 prosecuzioni dalle 13,30 alle 16,30 e n. 1 prosecuzione dalle 13,30 

alle 17,30. 

 

           Per conoscere l’opinione dell’utenza e del personale del nostro istituto si chiede di volerla 

esprimere attraverso la compilazione di un apposito questionario al quale si può accedere 

attraverso il proprio account istituzionale nome.cognome@liceoartisticosassari.it  (Per i genitori, 

utilizare l’account istituzionale del proprio figlio). Il questionario si può trovare nella sezione 

MONITORAGGI del sito Internet della scuola.       

           Si ringrazia anticipatamente per il vostro prezioso contributo. 

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
                                                        


