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Comunicazione int. n. 437 est n. 316                                              San Giuseppe Jato, 14/04/2021 

Al prof. Vicario, Prof. Vincenzo Lo Porto 
Alla seconda collaboratrice, Prof.ssa Ferrante Francesca 

 
A tutti i Docenti delle classi prime e seconde Secondaria 

A tutti i Docenti delle classi quinte Primaria 
 

A tutti i Genitori degli alunni delle classi prime e seconde Secondaria 
A tutti i Genitori degli alunni delle classi quinte Primaria 

 
Al presidente del Consiglio di Istituto, sig. Salvatore Agostaro 

A tutti i Componenti del Consiglio d’Istituto 
 

Alle responsabili di Plesso Scuola Primaria e alle sostitute 
 

al DSGA   
SEDE  

OGGETTO: sondaggio organizzazione oraria su 5 giorni per la Scuola Secondaria 

Gentili genitori, 
con la presente si intende chiedere un vostro parere sulla possibile organizzazione oraria 
su 5 giorni per la scuola Secondaria di I grado, naturalmente a partire dal prossimo anno 
scolastico e qualora ci fosse delibera favorevole in proposito. 
Il parere dei genitori è fondamentale, e lo si chiede prima ancora che possa essere 
discusso in Consiglio di Istituto, che è l’unico Organo con poteri deliberativi in materia. 
Si allega alla presente scheda cartacea, da compilare e consegnare ai coordinatori delle 
classi in indirizzo entro e non oltre sabato 24 Aprile. Nella scheda cartacea, per evitare 
sprechi di carta, sono riportate due schede, ma per ogni alunno dovrà essere compilata 
una sola scheda ed espresso un solo parere (da uno dei due genitori, dunque). 
Ringrazio anticipatamente i sigg. docenti e i sigg. genitori per la consueta collaborazione.  
  
 

                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                             Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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