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Circolare n. 53 

Ai Genitori 
SEDE NEVIO 

SEDE AMALDI 
 

Oggetto: Monitoraggio famiglie per l’eventuale attivazione della settimana corta per l’a.s. 2022/23 

Carissimi Genitori,  

stiamo valutando la possibilità di riorganizzare il tempo scuola suddividendolo in cinque giorni, dal lunedì al 

venerdì con il sabato libero a partire dall’anno scolastico 2022/23. Il sabato potrebbe essere utilizzato 

eventualmente per attività culturali ed extra scolastiche. Per poter meglio riflettere su questa proposta e 

supportare le deliberazioni degli organi collegiali sull’organizzazione didattica, si ritiene doveroso  promuovere 

un monitoraggio, esclusivamente a scopo orientativo, per conoscere le preferenze delle famiglie in merito e  per 

individuare il reale interesse delle famiglie sull’attivazione della settimana corta che dovrebbe prevedere la 

chiusura dell’Istituto il sabato e l’intera distribuzione  del monte ore   in modo equilibrato sui cinque giorni 

settimanali , prevedendo una pausa nel centro della mattinata, per gli indirizzi articolati sulle 27/30 ore, ed 

interruzione di circa 30 minuti, alle 13,15 per gli indirizzi di 31 e 33 ore, con rientro alle 13.45 per il 

completamento orario, in concomitanza con la VII ora di lezione. Si precisa che la competenza dell’adozione 

della settimana corta è del consiglio di istituto e del collegio dei docenti, entrambi detentori di potere 

deliberante ed incisivo sulla sull’organizzazione e sul funzionamento didattico. Nel caso in specie, il consiglio di 

istituto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 297/1994 si occupa della programmazione della vita e dell’attività della 

scuola, mentre il collegio dei docenti, ex art.7 del decreto succitato, ha potere deliberante sul funzionamento 

didattico. Pertanto, si invitano le SS.LL a  compilare, entro le ore 16.00 di  lunedì 20 c.m.,  il questionario inviato 

a tutti i genitori all’account personale con dominio : @isissamaldinevio.it oppure collegandosi ai seguenti  link: 

GENITORI NEVIO:  https://forms.gle/3dL1149joWU2ygLy8 
GENITORI AMALDI :   https://forms.gle/TJxMLqoi3WW1f9MX6  
 
Le informazioni saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679) e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.) 

Distinti saluti. 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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