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Oggetto: Nuova articolazione oraria delle lezioni su 5 giorni 

 
Da lunedì 14 novembre e fino al termine di questo anno scolastico le lezioni si 

articoleranno su 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì, secondo l’orario allegato. 
 

Dalla pubblicazione della delibera del Consiglio di Istituto che ha stabilito il passaggio a 
questa nuova modulazione della scuola a oggi, in cui mi è possibile comunicare la data 
del suo inizio, è trascorso esattamente un mese: un tempo che è stato necessario per 

riorganizzare e coordinare gli orari, delle classi da una parte e dei mezzi di trasporto 
dall’altra. È stato un lavoro che ha visto impegnati e coinvolti docenti, personale di 

segreteria, rappresentanti della Provincia di Monza Brianza e del Comune di Vimercate, 
responsabili delle diverse aziende di trasporto che servono l’Omnicomprensivo; li 
ringrazio tutti per la disponibilità, la professionalità e l’attenzione mostrata nella 

gestione congiunta di un nuovo assetto da definire in corso d’opera. 
 

In questo mese, pur nell’inevitabile incertezza, la vita e la vitalità del Banfi non si sono 
fermate ad aspettare. Del resto, la scuola non si riduce mai al solo sapere che viene 
trasmesso nelle aule, cresce e si reidentifica costantemente attraverso chi, in quelle 

aule, vive (e non solo di mattina): studenti, docenti, personale tutto. 
 

Il cambiamento di orario richiederà di acquisire un nuovo ritmo, sia per la differente 
successione delle materie nella giornata e nella settimana, sia anche per una scansione 
didattica strutturata in maniera più modulare, spesso in pacchetti bi-orari, così che 

risulti più sostenibile per docenti e studenti rispetto al carico di lavoro in classe e a casa. 
Non sarà immediato, mi auguro non si riveli troppo difficile, sono certa che sarà possibile 

continuando a collaborare e confrontarsi in maniera costruttiva, docenti e studenti, per 
rispondere nel modo migliore a una sfida che è occasione educativa, oltre che di 
apprendimento. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 
ALLEGATO 1: orario classi dal 14 novembre 
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