I!!!l#:fliT ,..

~

LICEO CLASSICO "G. D'Annunzio"
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Agli Alunni e loro Famiglie
Liceo Classico "G.D'Annunzio" Pescara
OGGETTO: rilevazione esigenze alunni pendolari a.s.2018/2019
Con il termine "pendolarismo" indichiamo la mobilità giornaliera dei nostri alunni,
che, per raggiungere la scuola, utilizzano i mezzi pubblici. Tale fenomeno interessa larga
parte della nostra componente studenti, dato che il Liceo Classico "G.D'Annunzio" è, nella
provincia di Pescara e nella stretta zona costiera, unico nel suo indirizzo.
Tale realtà comporta qualche difficoltà nella definizione di un orario compatibile con l'arrivo
degli alunni pendolari, sia per le diverse provenienze, sia per orario differenti del mezzo di
trasporto pubblico.
Ci sono nell'ambito scolastico apposite norme (C.M. 243fi9, C.M. 192/80 e seguenti fino al
CCNL del 19/4/2018) che tutelano il diritto allo studio degli alunni pendolari e consentono
alle scuole eventuali ed eccezionali riduzioni orarie, che non necessitano di recupero,
consentendo il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche per l'intero gruppo classe.
Si indicano di seguito:
•

l'orario da attuare secondo la delibera del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2018
- Classi primo biennio (ginnasio) 27 ore settimanali = max 8,00-14,00
Classi secondo biennio e ultimo anno (liceo) 31 ore settimanali = max 8,00-15,00

•

le possibili riduzioni che in base alle necessità ed alle condizioni rilevate potranno
essere adottate - S ore/g
6 ore/g
70re/g

= riduzione
= riduzione

= riduzione

1A ora, SAora

1A ora, SA ora, 6A ora

= max

= max

10 minuti/ora

10 minuti/ora

1A ora, 2A ora, SA ora, 6A ora, 7Aora

= max

10 minuti/ora

Per poter effettuare tali riduzioni, occorre awiare una rilevazione analitica delle necessità
dei nostri alunni e a tal fine si fornisce il prestampato allegato, che andrà compilato da
ciascuna famiglia interessata, entro il 20 settembre 2018, indicando quale linea di
trasporto utilizza il proprio/a figlio/a.
Si ringrazia della gentile collaborazione.
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AI Dirigente Scolastico
Liceo Classico IG.D'Annunzio" di Pescara
Il

sottoscritto

.

genitore dell'alunno/a
sez

frequentante la classe

.

.

COMUNICA ALLA SCUOLA

che il/ia proprio/a figliola per giungere a scuola in prima mattinata ed iniziare le lezioni
deve

utilizzare

la

linea

di

trasporto

pubblico

da

.

a

.

e che l'arrivo alla stazione autobus P.zza Repubblica a Pescara 0

.

(indicare il punto di arrivo più vicino alla scuola) è previsto alle ore
Per

il

ritorno

a

casa

la

linea

di

trasporto

pubblico

.
utilizzata

è

............................................................................................................................................

con partenza da
ore

ed arrivo a

alle

.

Si prega la scuola di voler considerare tale esigenza al fine di determinare un orario delle
lezioni compatibile.
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