·	Alla Direzione Scolastica Regionale
·	Al Ministero Istruzione Università e Ricerca
·	A tutti i Circoli Didattici di Firenze
·	Agli Organi di Informazione

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 4 FIRENZE

Il Consiglio di Circolo n. 4 di Firenze

Vista la normativa vigente in merito all'autonomia scolastica per quanto concerne gli aspetti organizzativi e di funzionamento didattico (DL 297/94 art.7; DPR 275/99);
Visti la legge 53/2003 e il decreto 59/2004;
Vista la circolare 29/2004;
Vista la Delibera approvata dal Collegio dei Docenti in data 3/'03/'04

Confermate le linee pedagogiche, didattiche ed organizzative del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto in merito ai contenuti e le conseguenti modalità di attuazione adottate fino all'anno scolastico in corso,

delibera la volontà e l'intenzione di riconfermare, e conseguentemente offrire alle famiglie, per il prossimo anno scolastico 2005/2006 l'attuale modello organizzativo unitario e di qualità:
27/30 ore per le classi a modulo, 40 per le classi a tempo pieno, con l'utilizzo delle compresenze per l'ampliamento dell'offerta formativa e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il Consiglio di Circolo ritiene inoltre di dover esprimere un atto di indirizzo che espliciti in maniera chiara la necessaria coerenza tra le scelte espresse nel POF dell'Istituto e la forma e la sostanza delle comunicazioni alle famiglie interessate alle iscrizioni.

In particolare il Consiglio ritiene che vada esplicitato quanto segue:

1)	Questo Circolo Didattico, sulla base delle proprie convinzioni pedagogico-didattiche e sulla base delle necessità organizzative, dovrebbe continuare a proporre, come è allo stato attuale, due opzioni entrambe unitarie: una a 27-30 ore ed una a 40. Si tratta di modelli didattici ampiamente sperimentati negli anni sia nelle classi a tempo pieno che nelle classi a modulo.

Il Consiglio ritiene possibile mantenere tale scelta anche alla luce della normativa vigente. Se da un lato infatti il decreto 59/2004 indica i segmenti orari differenziati nella giornata scolastica (27 ore obbligatorie, 3 ore opzionali, eventuali altre ore fino a 10 riservate a mensa e dopo mensa), la circolare 29/2004, immediatamente successiva, rileva che "i tre segmenti rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'Offerta Formativa. Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i Piani dell'Offerta Formativa."

2)	I due modelli offerti dall'Istituto, sia quello che prevede le 27/30 ore, sia quello strutturato sulle 40 ore, prevedono, come indicato dal POF, ore di compresenza che vengono utilizzate per attività legate ai vari progetti di Circolo e di plesso, per il recupero degli alunni in difficoltà, per l'integrazione di bambini/e stranieri/e, per il supporto degli interventi educativi nei confronti di bambini/e in situazioni di handicap o di svantaggio, per esperienze di classe e laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa.
3)	L'offerta dei due modelli orari è dislocata nei plessi in risposta alla tradizionale domanda pedagogica e sociale consolidatasi in questi anni. Le famiglie, quindi, all'atto dell'iscrizione, dovranno sapere che potranno trovare il modello 27/30 ore e il modello a 40 ore in entrambi i plessi del Circolo. L'esplicitazione di tale offerta è finalizzata ad evitare la formazione di classi con orari differenziati al proprio interno, che comprometterebbe la scelta didattica unitaria del processo formativo e porterebbe alla frammentazione del gruppo classe. 
4)	Le ore che il decreto 59/2004 indica come non obbligatorie per le famiglie, inquadrate secondo le linee precedentemente enunciate, all'interno di un modello didattico unitario, non devono essere intese come una subordinazione di momenti educativi e didattici rispetto ad altri, dal momento che queste ore sono il completamento e l'approfondimento delle medesime tematiche sviluppate nell'insegnamento curricolare. Per esigenze organizzative e in coerenza con la salvaguardia dell'impianto unitario esse avranno una collocazione oraria che non consentirà una loro marginalizzazione all'inizio o alla fine della giornata scolastica. Va anche rilevato che la già citata circolare 29/2004 afferma che "le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa".

Il Consiglio di Circolo

-	Ribadisce le decisioni già assunte dal Collegio dei Docenti perché coerenti con i propri atti di indirizzo tendenti alla salvaguardia degli interessi e delle aspettative, proprie di ogni componente della comunità educativa, di una scuola di qualità.
-	Ribadisce che le comunicazioni alle famiglie (sia scritte che negli incontri informativi), nonché la predisposizione dei moduli d'iscrizione, devono essere coerenti e conseguenti a quanto espresso e deliberato dagli Organi Collegiali
-	Chiede con forza che sia assicurata la richiesta dell'organico necessario ad attuare i modelli didattici ed organizzativi indicati, nella loro piena e qualificata estensione (con 4 ore di compresenza degli insegnanti per le classi a 40 ore e almeno tre per le classi a 27/30 ore),  richiesta congiuntamente sostenuta anche dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente Scolastico. 

Delibera approvata all’unanimità dal Consiglio di Circolo n°4, Firenze, in data lunedì 31 gennaio 2005


