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Platì 27 aprile 2022 

 

 Ai genitori 

Al sito web 

E p.c. All’amministrazione comunale di Platì 

 

Oggetto: proposta questionario per rivisitazione orario scolastico per gli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado 

 

A seguito della richiesta pervenuta dall’Amministrazione Comunale, questa Istituzione Scolastica 

intende rivalutare la possibilità per l'anno scolastico 2022-23, una rivisitazione dell'orario 

esclusivamente per la Scuola Secondaria di Primo grado in modo tale da soddisfare, il più 

possibile, le esigenze delle famiglie.  

Si precisa che l’orario degli altri ordini di scuola (INFANZIA e PRIMARIA) non subirà 

alcuna variazione, pertanto continuerà a rimanere in vigore la settimana CORTA dal lunedì 

al venerdì. 

Verrà richiesta la compilazione da parte delle famiglie di un questionario. 

 

Di seguito vengono riportate le proposte: 

 

 

PROPOSTA A: SETTIMANA CORTA, ORARIO ATTUALMENTE IN VIGORE                  

Lunedì, mercoledì, venerdì. Ore 8:00 – 16:00 con servizio mensa. 

Martedì e giovedì. Ore 8:00-14:00 

 

 

 

PROPOSTA B: SETTIMANA LUNGA                                                                     

Lunedì, mercoledì. Ore 8:00 – 16:00 con servizio mensa. 

Martedì, giovedì, venerdì e sabato. Ore 8:00-13:00. 

N.B Le giornate stabilite per il tempo prolungato potranno subire variazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo N.0001465/2022 del 27/04/2022



 

 

 

 

 

QUESTIONARIO 

 

 
Gentili Famiglie, il Consiglio d’Istituto sta valutando la richiesta pervenuta da parte 

dell’amministrazione comunale, di riorganizzare il tempo della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Per poter meglio riflettere su questa proposta, vi viene chiesto di esprimere il vostro parere 

in merito, in modo da conoscere le esigenze territoriali e familiari.  

Vi invitiamo a compilare il modulo sottostante e a restituirlo alla Scuola tramite i Coordinatori 

delle varie classi entro lunedì 2 maggio. 

 Il Vostro parere è molto importante, perciò Vi chiediamo: 

 Di rispondere al breve questionario 

 Di indicare con una croce una delle soluzioni proposte che ritenete migliore per l’organizzazione 

del prossimo anno scolastico. 

Di seguito, i modelli possibili (barrare la soluzione preferita): 

 

 

Questionario Scuola Secondaria: 
Di seguito vengono riportate le proposte (segnare la X sulla casella desiderata)   

 

SCUOLA SECONDARIA 

PROPOSTA A: SETTIMANA CORTA, ORARIO ATTUALMENTE IN VIGORE                  

Lunedì, mercoledì, venerdì. Ore 8:00 – 16:00 con servizio mensa. 

Martedì e giovedì. Ore 8:00-14:00 

 

 

PROPOSTA B: SETTIMANA LUNGA                                                                     

Lunedì, mercoledì. Ore 8:00 – 16:00 con servizio mensa. 

Martedì, giovedì, venerdì e sabato. Ore 8:00-13:00. 

N.B Le giornate stabilite per il tempo prolungato potranno subire variazioni  

 

         


