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Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

Al DSGA 

Bacheca Argo 

All’Albo online/Atti 

 

Adozione della “settimana corta” nell’anno scolastico 2023/2024 

Classi Triennio Liceo Scientifico e Liceo Scienze Umane 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento recante norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

e in particolare l’articolo 4 comma 2 che stabilisce che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della 

loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle 

singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli 





alunni e l’articolo 5 che ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una 

flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche, prevedendo al comma 3 che “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”; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 7 sulle attribuzioni del Collegio dei 

docenti, l’articolo 10 sulle attribuzioni del Consiglio di Istituto e l’articolo 396, nella parte che 

attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di curare l’esecuzione delle delibere degli organi 

collegiali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti con delibera n. 44 nella seduta del 20 

dicembre 2022, riguardo l’adozione per l’anno scolastico 2023/24, della c.d. “settimana corta”, con 

orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per le classi del 

triennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sospensione delle lezioni al sabato; 

PRESO ATTO delle risultanze del sondaggio rivolto ai genitori di tutti gli alunni e a tutti gli 

studenti dell’IISS E. Majorana di Genzano di Lucania sullo svolgimento delle lezioni dal lunedì al 

venerdì secondo la formula della settimana corta con sospensione delle lezioni al sabato; 

VISTA la delibera n. 2 del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Istituto di condivisione e adozione, 

della c.d. “settimana corta”, con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal 

lunedì al venerdì, per le classi del triennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, nell’IISS 

Majorana  di Genzano di Lucania; 

ACQUISITA la decisione del Collegio docenti di escludere dall’introduzione della settimana corta 

le classi dell’IPSASR per ragioni logistiche relative al monte ore da svolgere (n. ore 32 settimanali) 

PREMESSO che l’istituzione della settimana corta è già attiva per le classi del biennio del Liceo 

Scientifico e delle Scienze Umane; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni inviate all’Ufficio viabilità e trasporti 

dell’Amministrazione provinciale di Potenza con prot. n. 8220 del 5/12/2022 e con prot. n. 535 del 

25/01/2023; 

PRESO ATTO della risposta favorevole da parte dell’Ufficio viabilità e trasporti 

dell’Amministrazione provinciale di Potenza, acquisita agli atti con prot. n. 8617 del 17/12/2022 e 

con prot. n.1115 del 14/02/2023; 

CONSIDERATA la finalità dell’Istituto di procedere all’innovazione dell’azione educativa; 

CONSIDERATO il Documento fondamentale del PTOF aggiornato per l’a. s. 2022-23; 

RITENUTO che il sabato libero aumenterebbe le occasioni delle attività di recupero, di 

potenziamento e delle attività facoltative, con riduzione del fenomeno delle assenze che si 

registrano al sabato; 



RILEVATO che l’introduzione della settimana corta nella scuola apporta benefici per quanto 

riguarda il risparmio energetico, il pendolarismo degli studenti, il miglioramento delle condizioni di 

apprendimento per i tempi allungati con la pausa, il rafforzamento dell’unità della famiglia; 

RITENUTO di dover provvedere all'esecuzione delle citate delibere del Consiglio di Istituto e del 

Collegio Docenti, con le quali è stata introdotta, dall’anno scolastico 2023/2024 l’adozione della 

“settimana corta” con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, con sospensione delle lezioni al sabato per le classi del triennio del Liceo Scientifico e 

delle Scienze Umane; 

 

 

 

DECRETA 

 

In esecuzione della Delibera n. 2 del 26 ottobre 2022 del Consiglio di istituto, nell’anno scolastico 

2023-2024 è adottata ”la settimana corta” per le classi del triennio del Liceo Scientifico e delle 

Scienze Umane con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, con ingresso alle ore 8.00 ed uscita alle ore 14.00, con sospensione delle lezioni al sabato. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituto, con valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

 

 

                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                       Prof.ssa Vincenza BRUSCELLA 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                    D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
                                                                           documento cartaceo e la firma autografa 
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