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Com.n.11         Feltre, 15/09/2018 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

Oggetto: orario scolastico AS 2018-19 - chiarimenti 

Contemporaneamente alle scuse per il mancato preavviso relativo alla modifica dell’orario, consapevoli dei 

disagi che avremmo recato soprattutto agli allievi convittori, vorremmo con questa comunicazione chiarire i 

motivi che ci hanno spinto a questa scelta formulando alcune proposte per attenuare i disagi medesimi. 

Con l’anticipo di 1 ora dell’ingresso del lunedì mattina per tutti gli allievi, riusciremo a ridurre la durata del 

rientro pomeridiano di 1 ora, con conseguente termine delle lezioni pomeridiane alle ore 15 e 50. Con questo 

orario gli allievi non convittori (circa il 75% della popolazione scolastica) potranno anticipare il rientro a casa 

e ciò consentirà di azzerare quasi completamente la richiesta e la relativa concessione di permessi 

permanenti per rientri pomeridiani anticipati. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico valuteremo i disagi arrecati e le possibili soluzioni. 

Fin d’ora chiediamo a tutti un ulteriore sforzo per consentire il miglior adeguamento a questa nuova 

situazione. 

In particolare: 

 per i convittori provenienti da Vicenza (con autocorriera Lorenzi) si chiede di anticipare l’arrivo di 

circa 30 minuti con contestuale autorizzazione all’ingresso ritardato; 

 per tutti gli altri casi valuteremo l’opportunità di autorizzare un permesso permanente di entrata 

posticipata. 

Alla fine di quest’anno scolastico valuteremo l’esito di questo cambiamento didattico – organizzativo in 

termini di costi e benefici per la conferma o revisione della scelta per il prossimo anno scolastico. 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

      Ezio Busetto 
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