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Oggetto: INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ISCRITTI AL TEMPO 
SCUOLA PROLUNGATO PER L’A.S. 2019-20 
 
Oggi, presso i locali della scuola Parri di via Rocchietta 1 si è tenuto un incontro tra la 
Dirigente, alcuni insegnanti e i genitori degli allievi della scuola secondaria I grado Silvio 
Pellico iscritti al tempo scuola prolungato del prossimo anno. 
La Dirigente prof.ssa Ingicco e i docenti Palazzo e Perrone hanno illustrato la situazione 
attuale, relativamente al dato delle iscrizioni, ovvero: 
22 iscritti al tempo 30h opzione 5 giorni  per 6 h + (3 iscritti al tempo 6gg per 5h); 
26 iscritti al tempo 30h opzione 5 giorni con due rientri; 
59 iscritti al tempo 36h, 
e la sua incompatibilità con le classi attivate dall’ Ufficio Scolastico Regionale per l’a.s. 2019-
20, consistenti in tre classi a tempo normale e due a tempo prolungato. 
I docenti hanno quindi prospettato la seguente soluzione come ottimale per una equilibrata 
distribuzione degli allievi: 
22 iscritti al tempo 30h opzione 5 giorni  per 6 h + (3) = una classe da 25; 
37 iscritti al tempo 30h opzione 5 giorni con due rientri= due classi da 18-19; 
48 iscritti al tempo 36h= due classi da 24; 
Tale distribuzione però prevedrebbe il passaggio di 11 alunni dal tempo prolungato al tempo 
normale, nella soluzione con due rientri pomeridiani. 
Dopo una sintetica esposizione di vantaggi e svantaggi di tale scelta e dopo un ampio 
dibattito in cui è stata data risposta alle domande di alcuni genitori, si è  sciolta la seduta, 
lasciando tempo ai genitori di discutere ed accordarsi fra di loro e rimanendo a disposizione 
per chiarimenti e confronti individuali. 
Al termine di tale confronto è emersa la disponibilità da parte di n. 12 famiglie a cambiare il 
tempo scuola del proprio figlio per venire incontro alle esigenze didattiche ed organizzative 
della scuola. 
Nel corso dei prossimi giorni questi genitori contatteranno la segreteria per prendere accordi 
per formalizzare il cambio di tempo scuola. 
Grazie a questa disponibilità pare per ora scongiurata l’eventualità di dover ricorrere alla 
stesura di una graduatoria o ad un sorteggio come era stato paventato nel caso non si 
fossero avute candidature volontarie. 
Di ciò non possiamo che congratularci per l’alto senso di responsabilità e di collaborazione 
dei genitori intervenuti e specialmente di coloro che si sono dati disponibili alla modifica del 
tempo scuola da loro originariamente prescelto.  
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