
 

Ai genitori degli alunni delle classi 5 Scuola primaria  

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di primo grado- classi 1^ e 2^ 

Dell’istituto comprensivo  

OGGETTO: SONDAGGIO “SETTIMANA CORTA”   

Gentilissimi genitori,  

Per il prossimo anno scolastico, la nostra scuola sta valutando la possibilità di riorganizzare l’orario delle 

lezioni della scuola media, dal lunedì al venerdì, con l'adozione della  “settimana corta” per tutti i Plessi. 

La settimana corta, già in vigore nelle scuole Primarie e nelle scuole dell’Infanzia dell'Istituto comprensivo 

di Bene Vagienna e già sperimentata in altre scuole Secondarie di I grado della nostra Provincia, 

consentirebbe di avere:  

- più occasioni per dedicarsi al tempo libero con la famiglia; 

-una migliore  funzionalità del sistema scuola (maggior numero di contemporaneità dei docenti per la 

formazione di gruppi di lavoro – disponibilità di un maggior numero di collaboratori scolastici in 

contemporanea per una più efficace sorveglianza e pulizia degli ambienti); 

- un risparmio dei costi energetici con conseguente minore impatto sull'ambiente (spese ed emissioni di 

riscaldamento, energia elettrica si ridurrebbero in maniera significativa). 
 

L’attuale tempo scuola della Scuola Secondaria si articola in 30 ore settimanali (classi a tempo normale) o 

36 ore per le classi a tempo prolungato, dal lunedì al sabato. I rientri pomeridiani (di n.2 ore ciascuno) sono 

previsti solo il martedì e il giovedì per le classi a tempo prolungato.  

L’ipotesi organizzativa che si prospetta è quella di ridistribuire le ore di lezione del sabato sulle 5 mattinate 

e mantenere due rientri pomeridiani solo per le classi a tempo prolungato.  

La realizzazione della nostra proposta comporterebbe unità orarie da 55 o 60 minuti e almeno due intervalli 

nella mattinata, per consentire agli alunni di usufruire di pause adeguate e tempi efficaci di apprendimento.  

Maggiori dettagli potranno essere comunicati alle famiglie a seguito di una puntuale ricognizione delle 

esigenze dell’utenza e solo dopo aver incontrato i Sindaci dei cinque Comuni per ragionare sugli aspetti 

organizzativi legati al trasporto e al servizio mensa. 

I docenti e il Consiglio di Istituto, sentito il parere delle famiglie e degli Enti locali, potranno eventualmente 

riorganizzare l’orario della Scuola Secondaria  per il prossimo anno scolastico. Le decisioni assunte saranno 

comunicate a tutti i genitori degli alunni  entro il mese di gennaio 2023. 

Data l'importanza dell'argomento, invito entrambi i genitori delle attuali classi 5^ primarie e 1^ e 2^ 

Secondaria di primo grado a partecipare al sondaggio in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto; presentandovi  ai Seggi  elettorali, vi verrà consegnato anche un breve questionario (anonimo) 

per esprimere un parere sulla “settimana corta”. 

I genitori (con più figli) hanno diritto ad esprimere la preferenza per ogni figlio iscritto alle classi 5^ 

primaria, 1^ e 2^ secondaria dell’Istituto. 
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Vi ricordo le date, gli orari, le sedi dei Seggi per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8 alle ore 12 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8 alle ore 13,30 

 SEGGIO N.1 Plesso della Scuola Primaria di Bene Vagienna (locali Segreteria) 
  presso il quale potranno votare i genitori  degli alunni delle Scuole dei Comuni di Bene Vagienna e     
Lequio   Tanaro.  

 

 SEGGIO N.2 Plesso della Scuola Primaria di Trinità (Aula pian terreno)  
presso il quale potranno votare i genitori  degli alunni delle Scuole dei Comuni di Salmuor, Sant’Albano 
Stura e Trinità.  
 

Ricordo che, in base alle preferenze espresse attraverso il sondaggio sulla settimana corta e, solo qualora 

ve ne sia la richiesta da parte della maggioranza delle famiglie INTERVISTATE, si verificherà con gli organi 

Collegiali  l’attivazione della stessa.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella SARTIRANO 

Firmato digitalmente 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAC SIMILE SCHEDA PER IL SONDAGGIO SULLA SETTIMANA CORTA 

Per valutarne l’eventuale attivazione nella scuola SECONDARIA PER L’A.S.2023-2024 

 

Per il prossimo anno scolastico, il nostro istituto sta valutando la possibilità di attivare la “Settimana Corta” 

anche nella scuola SECONDARIA con l’organizzazione delle lezioni settimanali distribuite su 5 giorni, dal 

lunedì al venerdì sia per le classi a tempo normale (30 ore), sia per le classi a tempo prolungato (36 ore). 

Si può esprimere la propria preferenza barrando il riquadro. 

 

 

 

 SI’ 
Sono FAVOREVOLE alla 

“Settimana corta” per la 

scuola SECONDARIA con 

l’organizzazione delle lezioni 

settimanali distribuite su 5 

giorni, dal lunedì al venerdì 

NO 
NON Sono FAVOREVOLE alla 

“Settimana corta” per la 

scuola SECONDARIA 
 

FAC SIMILE 

SCHEDA SONDAGGIO 

SETTIMANA CORTA 
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