
Polo educativo    Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 
Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 
tel. 049 754211 
fax 049 8033852/049 8933766 

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com     
P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA BERETTA Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 628585 r.a. - beretta@istitutobruni.com  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BETTINI Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 628585 r.a. - bettini@istitutobruni.com  
LICEO SCIENTIFICO ROMANO BRUNI Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 628585 r.a. - liceo@istitutobruni.com 

Padova, 21 novembre 2017 
Prot. n.185 

 
Gentili genitori, 

come già annunciato nell’e-mail del 9 ottobre scorso “a partire dall'anno 2018/2019 la scuola 

secondaria di I° grado Bettini non avrà più il rientro pomeridiano del lunedì con il pranzo a 

scuola” (lasciando invariata la frequenza dal lunedì al venerdì). “Ciò ha permesso di contenere 

l’aumento della retta dovuto ai miglioramenti in servizi e strutture operati negli ultimi anni”. 

Pertanto l'orario del prossimo anno scolastico sarà il seguente per tutti i 5 giorni della 

settimana: 

Orario settimanale dall’A.S. 2018-2019 

I ora 7,55 8,50 
II ora 8,50 9,45 

intervallo 9,45 9,55 

III ora 9,55 10,50 

IV ora 10,50 11,45 
intervallo 11,45 12,00 

V ora 12,00 12,55 

VI ora 12,55 13,50 
 

Le mattinate, quindi, si concluderanno 5 minuti più tardi rispetto all'attuale sesta ora. 

Siamo coscienti che le novità richiedono un assestamento negli equilibri delle famiglie che 

hanno già iniziato un percorso nell'Istituto ma, oltre alle esigenze dettate dai cambiamenti 

strutturali, abbiamo riscontrato che la scelta di avere ridotto progressivamente negli anni 

l’impegno pomeridiano, ha permesso ai ragazzi della scuola “media” di poter riflettere e 

approfondire di più il lavoro svolto al mattino. 

La durata di ogni singola lezione, o Unità Didattica, rimane quindi da 55 minuti. I 5’ rimanenti, 

sommandosi, arrivano ad accumulare 14 ore curricolari che verranno recuperate, durante 

l’anno scolastico, con 3-4 iniziative di Convivenza e Educazione alla cittadinanza 

(preparazione della festa del S. Natale e/o delle mostre di fine anno, Giochi Sportivi 

Studenteschi del Bettini, Uscita didattica durante le giornate dell’Accoglienza), che saranno 

proposte o al pomeriggio o al sabato mattina secondo un calendario che verrà programmato 

nel Collegio Docenti e comunicato a settembre. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti 
 

Il coordinatore didattico 

prof. Daniele Dainese 

 

 

N.B.: Rimarrà sempre la possibilità, per chi lo desiderasse, di pranzare e fermarsi in mensa fino alle ore 
14,15 previa comunicazione in segreteria a inizio anno. 


