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A tutti i genitori della scuola primaria 
e ai genitori delle classi prime della scuola secondaria  

Oggetto: Sondaggio nuova organizzazione scuola secondaria 

Gentilissimi genitori, 

su sollecitazione di alcuni membri del Consiglio di Istituto abbiamo elaborato una proposta di 

scuola secondaria senza lezioni di sabato che intendiamo sottoporvi attraverso un questionario 

che verrà consegnato in giornata. 

Abbiamo pensato di farvelo avere in formato cartaceo per raggiungere il maggior numero 

possibile di famiglie. Riteniamo che il sondaggio per essere veritiero e rispondente alle 

esigenze della comunità debba essere restituito possibilmente da tutti. Quindi contiamo sulla 

vostra collaborazione e sul vostro senso di responsabilità. 

Questo perché il nuovo modello orario avrà delle differenze significative rispetto a quello 

attuale. 

In particolare nel tempo normale si prevede UN POMERIGGIO OBBLIGATORIO per tutti e nel 

tempo prolungato TRE POMERIGGI anziché DUE obbligatori per tutti. 

Anche l’orario giornaliero subirà le modifiche sotto riportate:  

mattina dalle 8.00 alle 13.25 

pausa pranzo dalle 13.25 alle 14.25 

pomeriggio dalle 14.25 alle 16.10. 

Se la nuova progettazione dovesse raggiungere la maggioranza significativa andrà in vigore 

per tutte le classi dall’anno scolastico 2022-2023. Pertanto, se dovesse cambiare il modello, 

le attuali classi prime secondaria e quinte primaria lo adotterebbero rispettivamente in terza e 

seconda secondaria. 

La dirigente scolastica, la prof.ssa Sporchia, la prof.ssa Ravelli e la Prof.ssa Taverna sono a 

disposizione dei genitori in videoconferenza mercoledì 26 maggio nei seguenti orari: 

- per i plessi Pascoli e Stadio alle ore 19.00:  
https://global.gotomeeting.com/join/385307053  
- per i plessi De Amicis e Rubini (solo classi prime) alle ore 20.00:  
https://global.gotomeeting.com/join/489580957  
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti  

 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
          Ludovica Paloschi  
                 Firma omessa ai sensi  
           dell’art.3, D.Lgs.12.2.1993, n.39 


