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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
Al sito web 

Oggetto: Sondaggio proposta settimana corta 

L’Istituto Comprensivo “Murmura” sta considerando l’opportunità di rimodulare l’orario delle lezioni, 
per il prossimo anno scolastico 2019/2020, in CINQUE giorni settimanali con l'adozione di un modello 
organizzativo, cosiddetto “SETTIMANA CORTA”. Come deciso da delibera del Consiglio di Istituto si 
effettuerà un sondaggio di gradimento rivolto a tutti i genitori, al Personale docente e al Personale ATA, 
per misurare l’interesse di ogni componente dell’Istituzione scolastica. 
I genitori, i docenti e il Personale ATA sono chiamati ad esprimere il proprio parere in tal senso 
compilando il questionario sottostante entro il 10 maggio 2019. Tale Questionario sarà consegnato ai 
genitori dai coordinatori di classe e agli stessi andrà riconsegnato entro il 10 maggio. Il personale docente 
e ATA potrà ritirare il Questionario da compilare presso gli Uffici di Segreteria, ai quali andrà 
riconsegnato sempre entro il 10 Maggio. 
Si ringrazia per la gradita collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

Questionario genitori degli alunni frequentanti l’Istituto (N. B. i genitori che hanno i figli 
iscritti nei diversi ordini di scuola devono esprimere la preferenza per entrambi). 
 

 
.l..sottoscritto/a………………………………..., genitore dell’alunno/a...............................................frequentante la 
scuola………………….., classe .... sez. ......in merito alla proposta di “settimana corta” (dal lunedì al venerdì), si 
esprime nel modo seguente: (contrassegnare con una X la propria preferenza). 
 

o Favorevole: (contrassegnare con una X il numero della propria preferenza): 
 

1. 6 oredal lunedì al venerdì (si presume 8,00/14,00). 
 

2. 5 oredal lunedì al venerdì (si presume 8,15/13,15), con due rientri e mensa fredda fornita dai genitori. 
 

3. ( solo per la scuola primaria ) 5 ore e 30 minuti ( 8,00 – 13,30 ) dal lunedì al venerdì, con un rientro di 2 
ore e 30 minuti e mensa fredda fornita dai genitori 

 
o Contrario  

 
Vibo Valentia, ________________ 

Firma 
_____________________ 
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