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Ai Sigg. Genitori 

Della scuola primaria e secondaria di 1° G 

Praia a Mare e San Nicola Arcella 

Ai Docenti Scuola Primaria/Sec.  

 AL DSGA 

All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Sondaggio settimana corta. Riorganizzazione oraria per l’anno scolastico 

2018/2019. 
 
Nell'ottica di migliorare l'organizzazione scolastica seguendo il modello europeo e con l'obiettivo di 

realizzare maggiormente le esigenze della comunità  scolastica, facendo seguito alla richiesta delle 

famiglie di riorganizzare il Tempo scuola su “Settimana corta”, dopo approvazione da parte del 

Collegio Docenti (Delibera n.8 CD n.1 del 05-09-2018) e del Consiglio di istituto (delibera n. 132 

del 14-09-2018),  si ritiene opportuno promuovere il seguente sondaggio on-line: 

“Settimana  corta – Riorganizzazione del Tempo Scuola 

per l’a.s. 2018/19”  

finalizzato all’acquisizione dell’adesione di tutti i genitori di questo Istituto. 

A tal fine, si comunicano alle SS.VV., le seguenti ipotesi orarie per l’organizzazione  delle  

attività didattiche su cinque giorni settimanali, dal  lunedì al  venerdì (settimana corta) per i 

plessi di Praia a Mare e San Nicola Arcella, previa disponibilità per i trasporti ed eventuale servizio 

mensa degli enti locali: 

Scuola Primaria Ipotesi oraria 

-  27 ore su 5 giorni con un rientro pomeridiano 

 entrata alle ore 8.30 ed uscita alle ore 13.30 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì,  

il mercoledì 8.30-16.30 con 1 ora di pausa mensa dalle 13.30 alle 14.30. 

Scuola Secondaria Ipotesi oraria 
Tempo normale 30 ore settimanali 

-   30 ore su 5 giorni con entrata alle ore 8.00 (oppure 8.10) e uscita alle ore 14.00 

(oppure 14.10) dal Lunedì al Venerdì. 

Tempo prolungato 36 ore settimanali 
- 36 ore su 5 giorni con entrata alle ore 8.00 (oppure 8.10) e uscita alle ore 14.00 (oppure 

14.10)  nei giorni di martedì e giovedì e 3 rientri pomeridiani ore 8.00(oppure 8.10) -
16.00( 16.10) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Nell’arco dell’anno scolastico la giornata del sabato sarà utilizzata, se necessario, per l’espletamento 

dei progetti PON finanziati a livello europeo, cercando così di evitare, quanto più possibile, di 

impegnare gli alunni anche il pomeriggio. 

Vi  chiediamo,  pertanto, di compilare, entro il 25 Settembre 2018, il questionario al seguente link: 

http://www.icpraia.gov.it/circolari-e-avvisi/609-sondaggio-settimana-corta-2018-19.html 

Si ringrazia per la collaborazione . 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 
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