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Ai genitori degli alunni delle
Scuole Infanzia
Classi scuola Primaria
Classi 1^ e 2^ scuola Secondaria I° Grado
Al personale Ata
p.c. Docenti
Oggetto: sondaggio per orario settimanale Scuola Secondaria Primo Grado
Il Consiglio di Istituto vuole assumere un parere dall'intera componente genitori e dal personale docente e non docente circa il
mantenimento o la modifica dell'assetto organizzativo settimanale della scuola Secondaria di primo grado dell’IC di Felino.
Al genitori e al personale Ata verrà chiesto di compilare una scheda da inserire in apposita urna che verrà posta in ogni plesso
dell’Istituto.
Il Collegio plenario dei Docenti voterà, invece, a scrutinio segreto durante la prossima seduta del 23 ottobre.
Verrà organizzato quindi un sondaggio che proporrà una scheda con la scelta su due possibilità:

assetto attuale con sabato a scuola;

nuovo assetto con sabato a casa.
L’opzione con il sabato a casa prevede l’organizzazione su cinque giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00, senza rientri pomeridiani,
in quanto i Sindaci dei tre Comuni hanno espresso la loro disponibilità ad organizzare eventualmente i trasporti per l’uscita delle ore
14,00 , mentre non sarà possibile organizzarsi con i rientri pomeridiani.
La scheda viene proposta ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle classi prime e seconde delle scuole
secondarie di primo grado dei tre Comuni dell’Istituto Comprensivo.
E’ compilabile una scheda per alunno (e non una scheda per genitore). Se un genitore avesse più di un figlio potrà votare per
ciascun figlio.
La scelta fra “sabato a scuola” e “sabato a casa” superiore al 60% del totale dei votanti sarà adottata, dal Consiglio di Istituto, a
partire dal prossimo anno scolastico per tutti gli studenti delle tre scuole secondarie (Felino, Sala Baganza, Calestano).
Le decisioni resteranno effettive per almeno 5 anni.
Al fine di favorire la partecipazione di tutti e assicurare la massima regolarità, sarà predisposto un contenitore sigillato presso ogni
plesso per depositare le buste da sabato 9 fino a sabato 16 novembre. I genitori potranno votare in coincidenza degli orari di
ingresso o di uscita da scuola e dovranno depositare la loro firma negli appositi elenchi che troveranno affianco all’urna.
Si chiede la massima partecipazione in quanto la consultazione risulterà valida solamente con il voto di almeno il 50% degli aventi
diritto.
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
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Dott. ssa Paola Bernazzoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n.
39/93
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