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Carbonia, 19 ottobre 2022 

Circolare n. 066                   

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Scuole dell’Infanzia 

Scuola Primaria via Mazzini 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Al Sito Web 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva parere articolazione oraria su n. 5 giorni per la Scuola 

Primaria di via Mazzini e per la Scuola Secondaria di I grado 

 

Si comunica alle SS.LL che il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “S. Satta” intende effettuare un 

sondaggio preliminare sull’ipotesi di attivazione dell’articolazione oraria su n. 5 giorni (cosiddetta 

“settimana corta”, con orario curricolare dal lunedì al venerdì, relativamente ai plessi di Scuola 

Primaria di via Mazzini e Scuola Secondaria di I grado di via della Vittoria. 

Si chiede, pertanto, ai genitori dei seguenti alunni: 

• cinquenni della Scuola dell’Infanzia di Santa Caterina e di via Mazzini 

• Scuola Primaria di via Mazzini 

• Scuola Secondaria di I grado di via della Vittoria 

di compilare il/i modulo/i allegato/i e restituirlo/i, compilato/i e piegato/i in quattro parti, al 

coordinatore della propria classe entro il 24 ottobre 2022. 

 

NOTA BENE: in ciascun modulo è specificato a quali classi è rivolto. 

 

Come per le votazioni relative agli organi collegiali, possono votare entrambi i genitori/tutori 

legali, pertanto ad ogni alunno verranno consegnati n. 2 moduli. In caso di alunni assenti, i 

moduli possono essere scaricati, compilati e consegnati a mano dal genitore al coordinatore di 

classe. 

 

I coordinatori di classe/docenti delle scuole dell’infanzia raccoglieranno le schede, le inseriranno 

in una busta chiusa etichettata con classe, sezione e plesso e le consegneranno al proprio 

Referente di plesso. 

I Referenti di plesso recapiteranno le schede raccolte presso l’ufficio della Dirigente Scolastica che, 
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alla presenza dei rappresentanti del Consiglio di Istituto, provvederà allo spoglio e al conteggio 

delle preferenze. I dati emersi fungeranno da base per valutare l’eventuale partenza del nuovo 

orario scolastico. 

 

Si fa presente che, nel corso delle assemblee pomeridiane che precedono l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori, verranno forniti chiarimenti ai genitori. 

 

Si allegano le schede sondaggio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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