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Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

                                                                                                                                                          

Prot. n.  2605                                     Santa Maria del Cedro 01/07/2019 

Oggetto: QUESTIONARIO di consultazione per “Settimana corta” e Nuova Offerta 

Formativa per a.s. 2019/2020. 

In previsione dell’elaborazione del nuovo PTOF per il triennio 2019-2022, su proposta del 

Consiglio di Istituto, la nostra Scuola  ha predisposto una nuova offerta formativa con un 

orario così articolato su tutti e quattro i comuni:  

 Scuola primaria a tempo normale orario distribuito su 5 giorni (dal lunedì al 

venerdì)  e senza rientri;  

 Scuola secondaria di I grado, ad indirizzo ordinario (30 ore settimanali) , più 2 di 

strumento musicale su 5 giorni con due rientri solo per quest’ultimo; 

  Scuola secondaria di I grado ad indirizzo tempo pieno con 36 ore più opzione 

strumento di  2 ore, più mensa inclusa, con due rientri, su 5 giorni ; 

La nuova offerta formativa della Scuola Sec. di I grado prevede, indicativamente,  la 

seguente articolazione oraria: 

entrata: 07:55- uscita 13:55 tempo normale senza rientri; 

entrata: 07:55 uscita 13:55 con rientri per attività musicali;  

entrata: 07:55 uscita 13:55 con  2 rientri per tempo prolungato. 

La nuova offerta formativa della Scuola primaria prevede, indicativamente,  la seguente 

articolazione oraria: 

       entrata: 08:00- uscita 13:30 Lunedì- Martedì-Giovedì-Venerdì 

       entrata: 08:00- uscita 13: 00 Mercoledì 

N.B. i suddetti orari potranno subire modifiche per organizzazioni interne per servizio 

scuolabus.  

Per valutare insieme alle famiglie l’interesse per la nuova proposta formativa, invitiamo le 

stesse a rispondere al quesito proposto e raggiungibile attraverso il  seguente link:  

https://forms.gle/Y6V2yXApgp1nKYVA9 

 

I questionari saranno attivati a partire da giorno 1 Luglio  a giorno 20 Luglio  2019 per il  

prossimo anno scolastico (a.s. 2019/2020), ed in base alle preferenze espresse attraverso il 

https://forms.gle/Y6V2yXApgp1nKYVA9


questionario, e solo qualora ve ne sia la richiesta da parte della maggioranza delle famiglie 

dei nostri alunni, si procederà all’attivazione della stessa. I genitori hanno diritto ad 

esprimere la preferenza per ogni figlio iscritto avendo cura di attenersi alle sole preferenze 

consentite al fine di evitare dati non veritieri.  

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Gerardo Guida 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 


