
MOZIONE (SCUOLA MEDIA) L. SETTEMBRINI 
PER IL COLLEGIO DOCENTI  

 
ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI E CONFERMA POF a. s. 2004/05 

 
Il Collegio Docenti della Scuola Media L. Settembrini di Afragola riunito nella seduta del 
22/04/04, esaminata la legge delega di riforma dela scuola del Ministro Moratti, il decreto 
n.59 pubblicato sulla G.U. il 2/03/04 e le successive circolari ministeriali,   
 

PRESO ATTO CHE 
 
Sulla base del decreto legislativo 59 pubblicato in G. U. il2 marzo 2004, la riforma  della scuola 
interessa solo le classi prime e che quindi nelle seconde e terze viene confermato il modello scolastico e 
l'impianto organizzativo ed orario del precedente anno 

RILEVA CHE: 

. Le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2004-05 sono state fatte con la normativa 
preesistente e sulla base di questa i genitori hanno formulato la loro scelta; 

 

. Il POF della scuola illustrato ai genitori al momento della scelta è quello 
 attualmente in uso nelle classi seconde e terze, né poteva essere diversamente 

. Non si ritiene possibile nè in alcun modo  funzionale l'applicazione retroattiva di 

 una disposizione di legge 

 
CONSIDERA CHE: 

 
L'esperienza maturata in decenni di riflessione, rielaborazione, verifica si sostanzia in un progetto 
pedagogico sperimentato, basato sulla collegialità, sulla specializzazione delle competenze, sulla 
organicità del percorso educativo, sul lavoro di gruppo. 
 

IL COLLEGIO DOCENTI DEliBERA QUINDI DI CONFERM4RE PER L'A.S. 2004/05 
 
la struttura organizzativa attuale anche per le classi prime con i relativi team, orari  e 
strutture organizzative: Tempo normale (30 ore, con lo stesso modello organizzativo e 
orario dell' a.s. 2003-2004), sperimentale (33 ore, doppia lingua: inglese 3 ore e francese 3 
ore - oppure: musicale), Tempo prolungato (36 ore, 4 ore di compre senza, con...............rientri 
pomeridiani) con suddivisione delle discipline secondo le competenze. (Specificare eventuali altri 
modelli preseti  nella scuola: Sperimentazione musicale ecc) 

Nelle ore di compresenza verranno effettuati laboratori a classi aperte, come del resto già previsto 
dalla legge 517/77. 


