avere in merito, si invi una
e.mail ai contatti qui indicati

chiarimento che si volesse

Per ogni ulteriore

mips240005@istruzione.it
comunicazioni@liceobanfi.eu

Telefono: 039 685 2264

Indirizzo: Via Adda, 6, 20871 Vimercate MB

Liceo Scientifico e Classico
"A. Banfi" - Vimercate

Perché il “Banfi”
mantiene 6 giorni di
lezione e non attua la
“settimana corta”?

Il Liceo Scientifico e Classico “Antonio
Banfi” di Vimercate ha mantenuto diversamente da altre scuole che hanno
introdotto la “settimana corta” - la
tradizionale settimana costituita da 6 giorni
di lezione.
Noi rispettiamo e osserviamo con curiosità
le scelte di altre scuole, ma vogliamo
ribadire le ragioni – rigorosamente di
natura didattica ed educativa – che hanno
indirizzato la nostra.
Eccole:

1.

Necessità di
freschezza intellettuale e
concentrazione

Il Liceo, Scientifico (sia tradizionale sia delle
Scienze Applicate) e Classico, richiede un
delicato equilibrio tra attenzione in classe,
studio delle regole, loro assimilazione e –
infine – esecuzione degli esercizi. Tale
meccanismo richiede sì il possesso di un
metodo, ma anche una freschezza
intellettuale, una concentrazione, che è
difficile ipotizzare in presenza di mattinate
scolastiche troppo lunghe o di rientri
pomeridiani
.

2.

Garanzia di un tempo
pomeridiano per compiti, sport,
attività ricreative

Il nostro Liceo ha un bacino di utenza molto
vasto, pertanto non sono pochi gli allievi che per
giungere per giungere a scuola e ritornare a casa
impiegano parecchio tempo. Qualora l’azione
didattica si concentrasse in 5 giorni, per molti di
loro – rincasando tardi – sarebbe difficile
praticare uno sport o trovare tempo per altre
attività ricreative. Il tanto auspicato “sabato
libero” potrebbe così rivelarsi un po’ troppo
“affollato”, in quanto momento da dedicare,
oltre che allo studio ed allo svolgimento dei
compiti (senza i quali il Liceo non sarebbe tale),
anche ai “passatempi” preferiti impossibili da
praticare in settimana.

3.

Offerta
di
attività
pomeridiane opzionali e di azioni
di recupero

Non va dimenticato che il Liceo “Banfi” offre
comunque attività pomeridiane opzionali
(laboratorio teatrale, corsi di fotografia, gruppo
di “interesse Scala”, conferenze disciplinari, etc.)
che – in parte – potrebbero confliggere con i
necessari rientri della “settimana corta”. Inoltre
al pomeriggio, di solito, si svolgono le necessarie
attività di recupero per gli studenti con carenze
in alcune discipline.

4.

Il Banfi è “Scuola
Cambridge”

Il Liceo Banfi offre la possibilità di seguire I corsi
Cambridge IGSE per ottenere la certificazione
internazionale più conosciuta al mondo rivolta
agli studenti dai 14 ai 16 anni. Si tratta di un
monte ore annuale di 180 ore in orario
extrascolastico con l’insegnamento in inglese di
tre discipline curricolari su programmi previsti da
Cambridge. Questa interessante proposta è
incompatibile con una riduzione settimanale a
cinque giorni della didattica.

5.

Obblighi derivanti
dall’Alternanza Scuola Lavoro

Da ultimo, bisogna ricordare come la normativa
vigente chieda per gli studenti del Triennio
Superiore dei Licei una particolare attenzione
allo svolgimento della cosiddetta Alternanza
Scuola Lavoro . Tali ore, in base alle opportunità
offerte dal territorio e ai talenti dei nostri
ragazzi, possono essere sia in orario curricolare,
sia in orario pomeridiano, sia durante le vacanze
estive. È nostra convinzione – anche alla luce
dell’esperienza degli ultimi due anni - che una
compattazione in 5 giorni delle ore di lezione
potrebbe rendere meno facile ed interessante
per gli studenti l’esercizio di attività pomeridiane
di “Alternanza”, che sono tra le più praticate dai
giovani del nostro Liceo.

