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 Ai genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al personale ATA 

Alla dsga 

 

Oggetto : esito del questionario sulla settimana corta presso il plesso della secondaria di primo 

grado 

 

 Comunico a tutti gli interessati che, come proposto dai genitori, con delibera del Consiglio d’istituto, 

dopo comunicazione al Collegio docenti, è stato predisposto un questionario per i genitori della classi 3^, 4^, 

5^ delle scuole primarie di Colzate, Fiorano e Vertova e per le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo 

grado di Vertova. 

  L’oggetto del questionario prevedeva la possibile scelta, per i genitori delle classi sopra citate, fra un 

tempo scuola di cinque giorni o il mantenimento della settima lunga per la scuola secondaria di primo grado 

(ex scuola media).  

 L’intento di interpellare le famiglie è derivato da una legittima richiesta dei genitori stessi, definita e 

deliberata nel Consiglio d’istituto, nello spirito di collaborazione continua e costruttiva del nostro istituto con 

l’utenza e il territorio.  

 

L’esito del questionario distribuito nel mese di aprile 2016 ai genitori, riguardante la possibilità di iniziare una 

organizzazione oraria di settimana corta anche per il plesso della secondaria di primo grado, ha dato i 

seguenti risultati: 

 

• Famiglie che hanno restituito il questionario: 427 su 449, pari al 95%   

 

• 277 famiglie, pari al 65%, ha optato per la settimana corta (tempo scuola su 5 giorni, escluso 

il sabato)  

• 150 famiglie, pari al 35%, ha scelto l’opzione settimana lunga (tempo scuola su 6 giorni, 

sabato compreso) 

 

Inoltre, fra le due opzioni delle settimana corta, dei 277 votanti,  

 

• 222 famiglie, pari all’ 85%, ha optato per le 6 ore antimeridiane ( ore 8-14) per il tempo 

normale e per le 6 ore antimeridiane (ore 8-14) con due rientri pomeridiani (15-17) nella 

giornate di lunedì e mercoledi per il tempo prolungato 

• 55 famiglie, pari al 15%, ha scelto l’opzione con i rientri pomeridiani.  
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Pertanto dal prossimo anno scolastico 2016/17, si attuerà la settimana corta anche nel plesso della 

secondaria di primo grado, con una sperimentazione che durerà tre anni, come deliberato in Consiglio 

d’istituto. 

 

 

 

Vertova, 12   Maggio 2016                                                                                         

                                                                                                         LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Berra Elena Margherita 

                                                                                                       Firma  autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                          

        ai  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


