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Circ. n. 11/2021-22

Roma, 14.03.2022

Oggetto: articolazione su 5 giorni dell’attività didattica del Liceo Classico e Scientifico San
Giuseppe – De Merode dal prossimo a. sc. 2022-23
Gent.mi Studenti, Genitori e Docenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico San Giuseppe-De
Merode,
portiamo a vostra conoscenza una importante innovazione nell’articolazione delle lezioni
settimanali dei Corsi Superiori.
Dopo una attenta riflessione e aver sentito le opinioni di Genitori, Studenti e Dirigenti è stata
esaminata dal Consiglio di Direzione, quindi dal Collegio dei Docenti del Liceo e infine è stata
approvata con delibera all’unanimità dal Consiglio d’Istituto (10.03.22) la proposta di estendere dal
prossimo anno scolastico 2022-23 anche ai nostri Licei l’articolazione delle lezioni settimanali su
cinque giorni, da lunedì a venerdì, con entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore 13.25 (14.15, il
mercoledì).
Dal 1999 “le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune” (art. 5 comma 3, del DPR 8 marzo 1999, n. 275). Negli anni passati abbiamo ritenuto
che la distribuzione su sei giorni fosse più opportuna per una migliore distribuzione del lavoro
durante la settimana, ma l’organizzazione della società si è sempre più orientata nel considerare il
sabato un giorno non lavorativo. Inoltre tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia,
comprese le nostre, ormai hanno adottato la settimana corta, dando così la possibilità agli studenti
di avere più spazio nel weekend per le pratiche sportive o le attività extrascolastiche. Da due anni i
nostri studenti dei Licei, a causa della pandemia, sono abituati a uscire alle ore 13.25 o alle 14.15 (il
mercoledì). Tornando all’orario d’ingresso tradizionale delle ore 8, abbiamo la possibilità di inserire
tutte le ore di lezione su 5 giorni. Infatti, nella nuova modalità, i nostri Corsi Superiori continueranno
a presentare sia nelle sezioni tradizionali che in quelle Cambridge la stessa offerta formativa attuale.
Anche le attività extrascolastiche, la mensa, lo studio assistito e i corsi pomeridiani continueranno
ad avere l’attuale conformazione.
Durante l’anno scolastico saranno comunque inseriti nel calendario scolastico alcuni sabati
(inaugurazione anno scolastico, open day, festival della scienza, giornata del cuore…).
Una scuola di qualità si distingue non solo per l’attenzione che viene portata alla sua organizzazione,
ma soprattutto per la cura delle persone, la promozione delle relazioni, lo sviluppo dei talenti
personali, l’atmosfera che si respira nei suoi ambienti, in cui ognuno possa trovare le condizioni per
la sua piena realizzazione. È quanto il De Merode si propone di continuare a sviluppare, fedele alla
sua più che centenaria tradizione lasalliana.
Un caro saluto.
IL DIRETTORE
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti
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