
Ai genitori, alle studentesse e agli studenti
dell’I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani”

Oggetto: Anno Scolastico 2022/2023. Istituzione proposta didattica in cinque giorni (settimana
corta).

Gli Organi Collegiali dell’I.I.S.S. “L. Fazzini - V. Giuliani” hanno deliberato nelle riunioni
di venerdì 23 settembre (giuste delibere n. 14 del Collegio dei Docenti, e n. 4 del Consiglio di
Istituto) l’istituzione della proposta didattica in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, a partire da
lunedì 3 ottobre 2022 e per tutto il corrente anno scolastico.

Le motivazioni che hanno spinto la Dirigenza a fare questa proposta, approvata a
maggioranza nel Collegio dei Docenti con tre voti contrari, sei astenuti e trentacinque favorevoli e
all’unanimità dei presenti nel Consiglio di Istituto sono tante. Le ragioni sono di carattere
economico, sociale, ambientale e, soprattutto, didattiche. Dal punto di vista del risparmio,
l’articolazione delle lezioni su cinque giorni non tocca solo le Amministrazioni e gli Enti Locali, ma
ricade anche sulle famiglie. I tanti genitori che accompagnano in macchina i propri figli a scuola
godranno di un risparmio sulle spese di trasporto. Anche dal punto di vista ambientale ci saranno
ricadute positive; al sabato circoleranno molti meno autoveicoli. Dal punto di vista sociale, poi, gli
alunni avranno la possibilità di passare più tempo con i propri genitori e potranno programmare
attività in famiglia altrimenti non realizzabili.

Gli studenti, infine, godranno di due giorni di riposo dalle attività didattiche che saranno
dedicatI a loro stessi, ai loro interessi ma soprattutto ad una organizzazione didattica più efficiente.
Tra le altre cose le 48 ore a loro disposizione potrebbero essere usate anche per rivedere con più
calma e tempo a loro disposizione quanto svolto nella settimana appena trascorsa e organizzare e
pianificare il lavoro futuro.

La scuola resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e ringrazia per la collaborazione che
tutti vorranno fornire per questa nuova modalità didattica.

Per effetto della settimana corta da lunedì 3 ottobre 2022 gli orari di entrata e di uscita subiranno
delle modifiche riassunte nella seguente tabella:

Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716
sito web: www.fazzinivieste.edu.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
A242BE9 - SEGRETERIA

Prot. 0002826/U del 29/09/2022 10:46



Giorno Entrata Uscita Classi

Lunedì

8.15

8.15

13.15

14.15

Biennio Liceo Scientifico e Linguistico

Triennio Liceo Scientifico, III Linguistico,
AFM e V TUR

Martedì

8.15

8.15

14.15

15.15

Tutte le classi del Liceo Scientifico e
Linguistico

AFM e V TUR

Mercoledì

8.15

8.15

13.15

14.15

Biennio Liceo Scientifico e Linguistico

Triennio Liceo Scientifico, III Linguistico,
AFM e V TUR

Giovedì

8.15

8.15

14.15

15.15

Tutte le classi del Liceo Scientifico e
Linguistico

AFM e V TUR

Venerdì

8.15

8.15

13.15

14.15

Biennio Liceo Scientifico e Linguistico

Triennio Liceo Scientifico, III Linguistico,
AFM e V TUR

Il Dirigente Scolastico
Prof. Damiano Francesco IOCOLO

(firma autografa messa a mezzo stampa ai sensi art. 3 e 2 D. Lgs 39/93)

Pratica istruita da: Doc. G.C.
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