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OGGETTO: precisazioni per la scelta dell’articolazione oraria scuola secondaria a.s. 2021/2022. 
 
Con la presente si comunica che le articolazioni orarie offerte dalla scuola secondaria di I grado Kennedy, 
come già indicato sul nostro sito, sui Poffini e nella prima parte della domanda d’iscrizione on line, sono le 
seguenti: 
 
ARTICOLAZIONE 1: TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI SOLO orario antimeridiano 
da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00. 
ARTICOLAZIONE 2: TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI settimana corta antimeridiano 
dalle 8.00 alle 14.00 – da lunedì a venerdì 
ARTICOLAZIONE 3: TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI settima corta con 3 rientri 
pomeridiani 
dalle 8.00 alle 13.00 – da lunedì a venerdì + 3 rientri pomeridiani (recupero 5 ore del sabato): 
Lunedì–mercoledì: dalle 14.00 alle 16.00 
Venerdì: dalle 14.00 alle 15.00 
 
Tali articolazioni orarie sono tutte contemplate nella scelta “30 ORE”: i genitori hanno l’obbligo di inserire, 
nel campo editabile, la scelta dell’articolazione oraria, perché tale informazione è indispensabile per 
organizzare la formazione delle classi sulla base delle scelte espresse dalle famiglie. 
 
Si precisa che, per mero errore materiale, nella parte superiore del campo editabile sono indicate in modo 
errato le giornate da lunedì a venerdì 8/13 e da lunedì a sabato 8/14, ma i riferimenti corretti sono quelli 
sopra esposti e non è possibile modificare il modulo on line in fase avviata. 
 
Scusandoci per il disguido e per evitare fraintesi nella scelta, si suggerisce di editare chiaramente l’orario 
scelto precisando anche la cadenza settimanale, ad esempio: “articolazione 2 da lunedì a venerdì 8/14”, che 
è il modello organizzativo attivato negli ultimi due anni.  
 
Si specifica che l’accoglimento delle opzioni del tempo scuola è subordinato alla presenza di un numero 
congruo di richieste al fine di formare classi equilibrate, seconde i criteri approvati dall’Istituto.  
 
 
 In Dirigente Scolastico 

   D.ssa Paola Buffoli 
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