
 L’ASSOCIAZIONE GENITORI    ED IL     CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Scuola “A. Mantegna” - Via Fura 96 - Brescia  

Settimana corta, sì o no? 
In questi giorni sono comparsi sui quotidiani cittadini articoli che riportano la “proposta” della Provincia in 
merito alla riduzione da sei a cinque i giorni della frequenza nelle scuole superiori. 
Da qui una serie di dubbi e perplessità legittime da parte di tutti. Come rappresentanti e “voci” dei 
genitori avremmo la necessità di raccogliere pareri e suggerimenti da parte di voi tutti. 
L’argomento è decisamente importante, non possiamo limitarci ad una giustificazione di “risparmio 
economico”… Dove va a finire la “buona scuola”? Qualcuno della Provincia ha mai pensato all’offerta 
formativa dei nostri figli? NON vogliamo essere gli avversari delle Istituzioni, ma certo è che come genitori 
e cittadini, abbiamo il diritto di CAPIRE ed eventualmente anche proporre con competenza, alcune 
soluzioni o manifestare tutto il nostro disappunto. 
E’ una occasione per essere CITADINI e non sudditi! 
Per questo abbiamo indetto un’assemblea per TUTTI i genitori dell’Istituto per il giorno 

 

Lunedì  30  marzo  ore 20,30  presso la sede di Via Fura – Brescia 
 

Speriamo nella presenza di TUTTI. 
Chi non potesse partecipare è comunque pregato di esprimere un parere rispondendo al semplice 
questionario che anticipiamo di seguito. 
Le risposte possono essere inviate : 

 Mail:  assgen.mantegna@gmail.com 

 Sms  al  329-3995676 

 commentando su FACEBOOK:  Associazione Genitori A. Mantegna 
 
 QUESTIONARIO 

Sei d'accordo per la settimana corta?        Si   No 

Se "SI" quali servizi vorresti avere garantiti? (mensa/trasporti adeguati...ecc.) ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Se  “NO" quali sono le tue perplessità? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Grazie per la collaborazione 

Associazione Genitori IPSAR “MANTEGNA”          -          genitori  CONSIGLIO D’ISTITUTO “A. Mantegna” 

 

 
dal Giornale di Brescia del 16-03-2015 
http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/scuola-settimana-corta-la-provincia-sonda-il-terreno-1.1976692 
 
Settimana corta, sì o no? Brescia sta discutendo della proposta della Provincia di ridurre da sei a cinque i giorni di frequenza nelle 
scuole superiori, che sarebbero così chiuse anche di sabato. La settimana corta è finita «sotto la lente» dei dirigenti scolastici, che 
ora hanno spazio e modo per dire la loro. 
L’assessorato all’Istruzione, guidato da Maria Teresa Vivaldini, ha organizzato uno speciale «tour settimana corta», per 
raccogliere pareri, impressioni, consigli e preoccupazioni dei presidi bresciani. 
Il Broletto vorrebbe concretizzare il progetto già da settembre. L’idea è di risparmiare almeno un milione di euro l’anno, ripartiti 
in circa 300mila tra bollette di luce, acqua e riscaldamento e altri 700mila per i trasporti. Fondi che l’assessore ha assicurato 
verranno reinvestiti soprattutto nel settore dell’edilizia scolastica. Ma non solo, ci sarebbero dei vantaggi anche dal punto di vista 
ambientale e del traffico. 
«Dai primi incontri - riferisce l’assessore - è emerso che si tratta di un’operazione fattibilissima. Non verrebbe attuata solo per 
avere dei risparmi, che in questo momento sono vitali, ma anche per equipararci agli standard europei, visto che ovunque 
all’estero si va a scuola solo da lunedì a venerdì». 
 
 

http://www.giornaledibrescia.it/in-citta/scuola-settimana-corta-la-provincia-sonda-il-terreno-1.1976692

