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Circolare n. 117                             San Severo, 31/03/2022 

 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

 ultimo anno scuola dell’infanzia 

 tutte le classi scuola primaria  

 classi prime e seconde scuola secondaria  

Sito web   

 

OGGETTO: RISULTATI SONDAGGIO SETTIMANA CORTA. 

                     Facendo seguito alla circolare n. 103 del 16/03/2022, e alla riunione dei rappresentanti dei genitori 

tenutasi in data 10/03/2022, nella quale si è illustrata nel dettaglio la proposta di sperimentazione settimana corta 

a.s. 2022-2023, con la presente si comunicano (Allegato 1),  per trasparenza e condivisione,  gli esiti del sondaggio 

(in allegato)  al quale sono stati invitati a rispondere tutto il personale scolastico e le famiglie degli alunni dell’ultimo 

anno scuola dell’infanzia, tutte le classi scuola primaria e classi prime e seconde scuola secondaria. 

                     In seguito ad un incontro con i docenti della scuola primaria, durante l’ora di programmazione del 

29/03/2022, presieduta dalla Dirigente Scolastica, considerata la prevalenza a livello di istituto della possibilità 

concreta di istituire la settimana corta in via sperimentale per l’a.s. 2022-23, è emersa all’unanimità da parte dei 

docenti la volontà di sondare anche per la primaria una ulteriore proposta sperimentale organizzativa sulla 

fattispecie di quella già indicata per la scuola secondaria di I Grado. 

                   Si invitano pertanto tutti i docenti della primaria e i genitori degli alunni cinquenni della scuola 

dell’infanzia e gli alunni delle classi I-II-III e IV della scuola primaria a ritirare il questionario cartaceo per la 

compilazione seguendo le istruzioni delle coordinatrici di sezione/classe. 

                 I due quadri orari (29 ore settimanali) proposti per la scuola primaria sono i seguenti: 

QUADRO ORARIO A  

GIORNO  ENTRATA  USCITA  1 INTERVALLO  2 INTERVALLO  

LUNEDÌ 8,15 13,15 10,15 -10,30  

MARTEDÌ 8,15 15,15 10,15 -10,30 13,15- 13,45 

MERCOLEDÌ 8,15 13,15 10,15 -10,30  

GIOVEDÌ 8,15 15,15 10,15 -10,30 13,15- 13,45 

VENERDÌ 8,15 13,15 10,15 -10,30  
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QUADRO ORARIO B  

GIORNO  ENTRATA  USCITA   1 INTERVALLO  2 INTERVALLO  

LUNEDÌ  8,00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MARTEDÌ  8,00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

MERCOLEDÌ  8,00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

GIOVEDÌ  8,00 14:00 9,55 -10,05  11,55-12,05  

VENERDÌ  8,00 13:00 9,55 -10,10  ________ 

 

 

Vi invitiamo ad esprimere il vostro parere al fine di riportarne gli esiti nelle apposite sedi preposte alla decisione 

sull’organizzazione del tempo scolastico. Si fa presente, a tale scopo, che la decisione ultima sarà subordinata 

all’approvazione degli Organi Collegiali competenti. 

 

VI PREGHIAMO DI FAR PERVENIRE LE VOSTRE RISPOSTE ENTRO E NON OLTRE IL 09 APRILE 2022. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  dott.ssa Carmela VENDOLA 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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