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VERBALE RIUNIONE DEL 

GRUPPO DI LAVORO 

“RIORGA NIZZAZIONE PLESSI” 

 

Sant’Omobono Terme 9 novembre 2017 

 

I.C. di Sant’Omobono Terme, ore 20,30.  

Sono presenti: Luca Betelli (componente genitori del C.d.I.), Mara Dolci (Comitato Genitori), Giovanni 

Angioletti (Collaboratore Vicario del D.S.), Giancarlo D’Onghia (D.S.), le insegnanti Maria Brumana e Fabrizia 

Invernizzi del Plesso di Selino Basso e Domenica Salvi del plesso di Mazzoleni. 

 

Ordine del Giorno: la proposta  

Il DS ricorda le fasi che hanno portato all’elaborazione della proposta di riorganizzazione dei pless i afferenti 

al Comune di Sant’Omobono Terme, differenziando l’offerta formativa fra i due plessi:  

Selino Basso con la “settimana corta” (cinque rientri pomeridiani, un orario giornaliero articolato in 4 ore al 

mattino, un’ora e mezza per il tempo mensa e due ore pomeridiane e Mazzoleni con un orario “tradizionale”. 

ORARIO DEL PLESSO DI MAZZOLENI 

L’attuale orario scolastico del plesso, che inizia le attività alle ore 8,30, è ritenuto inadeguato , 

principalmente per il fatto che nelle giornate di rientro pomeridiano gli alunni prolungano la permanenza a 

scuola fino al tardo pomeriggio e ritardano eccessivamente il ritorno alle rispettive case. Si ritiene necessario 

rivedere per il prossimo anno scolastico l’organizzazione dell’orario, 8,10 – 12,30 e due rientri pomeridiani 

dalla ore 14 alle ore 16. 

SETTIMANA CORTA A SELINO BASSO  

Vengono esposte alcune riserve rispetto alle proposte elaborate dal gruppo di lavoro. Innanzitutto, dal 

punto di vista didattico, alcune insegnanti non ritengono efficace il lavoro scolastico pomeridiano che 

appesantisce la giornata scolastica anche considerando la necessità di non ridurre lo studio domestico. A 

fronte di tale preoccupazione, emerge la necessità di ripensare le metodologie didattiche senza ridurre la 

qualità dell’offerta formativa.  

Viene ricordato, inoltre, che fra le motivazioni della proposta, emerge la promozione di spazi e momenti di  

aggregazione e socializzazione fra  alunni  

Le insegnanti del plesso di Selino avanzano due proposte nel caso fosse approvata la soluzione della 

“settimana corta”: la prima riguarda la distribuzione delle attività didattiche che dovrebbero riservare al 

pomeriggio le attività laboratoriali e di “aiuto-compiti” per ; la seconda  

Altre riserve riguardano lo scarso coinvolgimento nel progetto del corpo docente e dell’Amministrazione 

comunale. Il DS fa notare che il gruppo di lavoro comprende tutte le componenti della scuola e che i verbali 

e le proposte emerse sono rese pubbliche e comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale.  
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Giancarlo D’Onghia 

  



 
DATI ISCRIZIONI 2017/18 

        SELINO BASSO MAZZOLENI 

Cl. 1^ 

N.  Alunni (*) 40 14 

N.    Classi 2 1 

Alunni disabili certif icati 2   

Cl. 2^ 

N.  Alunni 27 9 

N.    Classi 1 1 

Alunni disabili certif icati 1 1 

Cl. 3^ 

N.  Alunni 38 10 

N.    Classi 2 1 

Alunni disabili certif icati     

Cl. 4^ 

N.  Alunni 32 8 

N.    Classi 2 1 

Alunni disabili certif icati 1   

Cl. 5^ 

N.  Alunni 34 19 

N.    Classi 2 1 
Alunni disabili certif icati 1 2 

TOTALI 

Numero Alunni 171 60 
Numero Classi 9 4 

Alunni disabili certif icati 5 3 
 

  

 

 


