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AVVISO  
 
Oggetto: Proposta di nuovo orario delle attività didattiche con adozione della settimana 

corta per le scuole del Mandamento Baianese.  

I Dirigenti Scolastici degli Istituti I.C. Mons. Pasquale Guerriero di Avella, I.C. Giovanni XXIII-
G.Parini di Baiano,  I.C. A. Manzoni di Mugnano del Cardinale, nell’ambito dei poteri 
organizzativi e gestionali previsti dall’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 e in considerazione 
dell’autonomia didattico-organizzativa delle istituzioni scolastiche prevista dagli articoli 4 e 5 
del DPR 275/1999, al fine di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, con 
riferimento a criteri organizzativi di efficacia e di efficienza formativa, e viste le delibere dei 
rispettivi consigli di istituto 

formulano 
ai genitori una proposta per uniformare la scelta della settimana corta a tutte le scuole del 
Mandamento Baianese. 
 
Tale modello prevede, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, la distribuzione delle attività 
didattica in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì e sabato libero. L'ipotesi organizzative, 
soggette ad eventuali variazioni nell’ambito della rispettiva autonomia didattica dei singoli 
Istituto Comprensivi, è la seguente: 
 
Orario Scuola Infanzia: da lunedì al Venerdì: ore 8:30 – 16:30   - 40 ore settimanali 
 
Orario Scuola Primaria: da lunedì al Venerdì: ore 8:15 – 13:39   - 27 Ore settimanali 
 
Orario Scuola Secondaria: dal lunedì al Venerdì: Ore 8:00 - 14.00   - 30 ore settimanali 
 
Si fa presente che il voto è legato esclusivamente al singolo figlio/studente. 
1 - Un solo genitore vota per singolo alunno/figlio 
2 - Se si hanno due figli si vota per entrambi solo se sono in ordine diversi  
3 - I genitori degli alunni di terza media non partecipano al voto 
 
Es. Un figlio alla primaria ed un figlio alla secondaria. Solo in questo caso si può votare 2 volte. 
Se entrambi i figli sono alla secondaria, si vota per un solo figlio. 
Se entrambi i figli sono alla primaria, si vota per un solo figlio. 
 
Il modulo del sondaggio sarà consegnato nelle rispettive classi agli alunni che lo dovranno 
restituire agli insegnanti firmato da entrambi i genitori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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