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Pescia, 19 Gennaio 2016
CIRCOLARE  N. 133

Ai Genitori
Agli Studenti delle classi seconde

OGGETTO: Potenziamento del monte ore scolastico

Gent.mi genitori,
sicuramente avete saputo dai media che la Riforma della scuola, Legge

107/15 denominata Buona Scuola ha previsto il potenziamento di alcune discipline
che però ci è  arrivato poco prima delle vacanze natalizie.

Per questo Istituto Tecnico, sicuramente, è stata una buona opportunità perchè
ci ha consentito di inserire nuovamente una materia fondamentale per gli Istituti
Agrari che la riforma precedente, quella Gelmini, aveva tolto e cioè la Botanica.
(Agronomia).In tal modo ampliamo Scienze e Tecnologia  applicate che avrà 4 ore
settimanali anziché 3.

A questo punto dell’anno scolastico, però, è diventato urgente sistemare
un’ora di Botanica che diventa curricolare.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno scelto di aggiungere
all’orario una sesta ora, piuttosto che far rientrare gli studenti nel pomeriggio.

Partiamo, quindi quest’anno con le classi seconde per poter andare a regime il
prossimo anno con le classi 2^ e 3 ^ (ore già confermate).

In questo modo gli studenti  avranno acquisito le conoscenze necessarie per
poterle trasformare in competenze tecniche.

Mi preme sottolineare l’importanza che tale disciplina riveste nella formazione
e confido nella collaborazione di tutti per rendere efficace questa opportunità.

Pertanto si comunica che la sesta ora aggiuntiva sarà così articolata:
2^ B   Lunedì;
2^ A   Martedì;
2^ C   Mercoledì;
2^ E   Giovedì;
2^ D   Venerdì

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, sarò a vostra disposizione il giorno 30
Gennaio p.v. dalle ore  9,00 alle ore 12,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Giurlani
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