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Padova, 6 aprile 2017

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
del Consiglio di Istituto 8IC

Oggetto: richiesta di inserimento nell’o.d.g. del prossimo Consiglio di Istituto del tema “compiti per casa”

Il Comitato Genitori,
raccolti i pareri di numerosi genitori dell’IC che registrano uno stato di fatica e demotivazione nei
propri figli (frequentanti prevalentemente il tempo pieno della scuola primaria) a causa di un eccessivo
carico di lavoro a casa, spesso difficilmente conciliabile con le attività extrascolastiche, anche di tipo
sportivo;
verificata con i referenti di plesso una disomogeneità nell’assegnazione dei compiti per casa nei vari
plessi, ed all’interno degli stessi, nelle varie classi;
consapevole dell’importanza della motivazione verso lo studio e di come una percezione di eccesso
di carico, con talora conseguente rinuncia ad attività extrascolastiche (anche sportive), possa intaccare
negativamente tale motivazione, con conseguente rischio di sviluppo di disagio emotivo, scarso senso di
autoefficacia e rifiuto per le attività di studio;
letto il regolamento di Istituto che non contiene articoli volti a regolamentare l’assegnazione dei
compiti per casa;
appreso che in altri Istituti scolastici sono stati inseriti nei propri regolamenti degli articoli specifici
volti a uniformare classi e plessi individuando prassi virtuose da condivere1;

chiede alla Dirigente ed al Consiglio di Istituto la possibilità di inserire nell’o.d.g. del prossimo C.I. il tema in
oggetto, allo scopo di individuare prassi virtuose (in termini di quantità, tempi di assegnazione, possibilità di
programmazione, studio assistito a scuola - considerando l’eventuale utilizzo delle 3 ore aggiuntive rispetto
alle 27 di didattica obbligatoria indicate dal ministero-) da applicare in maniera uniforme e condivisa
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Vedi art. 26 del regolamento del 9°ICPD
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all’interno dell’Istituto (o quantomeno fra le classi e le scuole dello stesso grado), nel pieno rispetto
dell’autonomia dell’insegnamento, al solo scopo di favorire il benessere psicofisico degli alunni e di
preservarne la motivazione all’apprendimento.

Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità.

Il Comitato Genitori

