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Al Personale Docente e Non Docente 
Al DSGA 

Al Sito web 

Oggetto: comunicazione esiti monitoraggio “settimana corta” 

Si comunica alle SS.LL. che è stato condotto il sondaggio, rivolto alle famiglie degli alunni iscritti, 

in merito all’avvio della settimana corta, dall’anno scolastico 2020/2021, nei plessi dell’Istituto 

Comprensivo Collepasso-Tuglie. Nella circolare n. 67 del 16/12/2019 sono stati esplicitati i criteri 

guida per il passaggio ad un tempo scuola articolato su cinque giorni settimanali. 

Per il passaggio alla settimana corta nell’a.s. 2020/2021 il Consiglio d’Istituto aveva stabilito che 

sarebbe stata determinante una quota di preferenze favorevoli pari a circa i due terzi dei votanti, ossia 

almeno il 65,00% di “sì”, per ciascun ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo.  

Si portano a conoscenza degli utenti gli esiti del monitoraggio effettuato, come di seguito 

indicato: 

         Scuole 
 
 

Preferenze 

Scuola 
dell'Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria 
I grado 

 Sì No Sì No Sì No 

Numero 69 40 224 96 131 61 

% 63,30% 36,70% 70% 30% 68,23% 31,77% 

La percentuale globale dei votanti è stata pari all’82%. 

Pertanto, il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 27 dicembre u.s., ha deliberato l’avvio della 
settimana corta, dall’a.s. 2020/2021, per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, secondo la seguente 
articolazione oraria: 

Ordine scuola 
Monte ore 
settimanale 

Orario di lezione 

Infanzia 40 ore 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì 

Primaria 27 ore 
8:00-13:30 dal lunedì al giovedì 
8:00-13:00 venerdì 

Secondaria 30 ore 8:00-14:00 dal lunedì al venerdì 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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