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Oggetto: Sondaggio Settimana Corta Praia A Mare- Integrazioni  

Ad integrazione della circolare dirigenziale n° 6083 del 12 ottobre 2019 avente ad oggetto: 

Sondaggio Settimana Corta Plesso di Praia A Mare – Indicazioni Modalità Operative si comunica 

che, nel caso di esito favorevole del sondaggio, l’orario scolastico sarà così distribuito: 

 

- Per le classi a tempo ridotto, cioè 30 ore settimanali 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 8.10 ALLE 14.10, cioè 6 ore al giorno per cinque giorni 

 

- Per le classi a tempo prolungato, cioè 36 ore settimanali 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 8.10 ALLE 14.10, cioè 6 ore al giorno per cinque giorni (30 ore settimanali) 

+ n° 3 Rientri dalle 14.10 alle 16.10 il lunedì, il mercoledì e il venerdì 

In definitiva 3 giorni da 8 ore (lunedì, mercoledì e venerdì cioè dalle 8.10 alle 16.10 per un totale di 24 ore) e 

2 giorni da 6 ore (martedì e giovedì cioè dalle 8.10 alle 14.10 per un totale di 12 ore) 

 

Resta inteso che, ad un esito solo parzialmente favorevole alla settimana corta, l’orario scolastico 

rimarrà invariato e pertanto non saranno previste modifiche. L’eventuale esito positivo derivante 

dalla consultazione democratica verrà vagliata con l’Amministrazione Comunale al fine di poter 

garantire sia un ulteriore giorno di mensa e sia il terzo giorno di trasporto scolastico. 

Le rappresentanti della componente genitori che risultano ancora in carica, potranno essere 

interessate per estendere il sondaggio alle famiglie non presenti nell’imminente incontro scuola-

famiglia; ciò al fine di consentire la massima diffusione del sondaggio. 

Si precisa infine che i risultati del sondaggio saranno pubblicati nella home-page del sito della 

scuola. 
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