
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/1268/C21 Venezia, 4 febbraio 2009 

Ai  Dirigenti Scolastici
- Scuole Medie
- Istituti Comprensivi 
LORO  SEDI

                                                            E, P.C. 

                                                            Ai Dirigenti 
Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Nuovi assetti ordinamentali.
      TEMPO PROLUNGATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO – CHIARIMENTI

In  relazione  a  numerosi  quesiti  relativi  all’organizzazione  oraria  del  TEMPO 
PROLUNGATO, tenuto conto di quanto riportato nella C.M. n. 4/2009 ( Iscrizione alunni a.s. 
2009/10),  si  ritiene  utile  fornire  alcune  precisazioni  anche  alla  luce  dei  chiarimenti   nel 
frattempo ottenuti per le vie brevi dal MIUR:

1) é  possibile  organizzare  le  classi  a  tempo  prolungato,  ferme  restando  le  condizioni 
previste  per la loro attivazione (strutture idonee, almeno due rientri pomeridiani, limite 
dell’organico provinciale, ecc) anche con un orario di  36 ore settimanali (vedi C.M. n. 
4/09) di cui 34 di lezione e 2 di mensa.
L’organico verrà comunque garantito per 38 ore, comprensive dell’orario da dedicare 
alla mensa, come da piano orario riportato nello schema di Regolamento.
Sono escluse dalle 38 le ore di approfondimento.

2) le ore di approfondimento  (1 o 2) previste nel piano orario potranno essere scelte 
soltanto dalle  istituzioni  Scolastiche che otterranno dall’ufficio  Scolastico  Provinciale, 
sulla base dei criteri stabiliti a livello regionale,  l’autorizzazione ad effettuare un orario 
settimanale superiore alle 38 ore (vedi C.M. n. 4/2009 – punto 3.1 lett.b).
Le  SS.LL  potranno  comunque  comunicare  a  SIDI  la  propria  proposta  di  organico 
comprensiva  delle  ore  di  approfondimento,  che  verrà  vagliata,  come  di  consueto, 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Questo Ufficio si riserva di emanare ulteriori più specifiche indicazioni, anche relative ad 
altre problematiche,  non appena verrà emanata la  circolare del  MIUR che  disciplinerà la 
definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2009/10.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
     f.to Rita  Marcomini
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