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Ai signori genitori della Scuola dell’Infanzia (ultimo anno)  
e delle classi I, II, III, IV,V della Scuola Primaria 

(tramite i docenti) 
Al sito web 

Circolare n. 147 
 

Gentili Genitori,  

acquisita la richiesta di molti di voi, il Consiglio di Circolo nella seduta del 16 aprile 2019 ha deliberato di promuovere 
il  seguente referendum: “Settimana corta - Riorganizzazione del tempo scuola per l’a.s. 2019-20”, finalizzato 
all’acquisizione del punto di vista di tutti i genitori di questo Istituto. 

L’organizzazione dell’orario settimanale di frequenza delle lezioni spetta alle singole scuole autonome in materia di 

scelte didattiche e organizzative, nel rispetto del monte ore previsto e delle esigenze e motivazioni condivise tra scuola e 

famiglie (Legge 15.03.1997, n. 59 e D.P.R. 275/1999: autonomia alle singole Istituzioni Scolastiche in materia di scelte 

didattiche e organizzative). 

L’ipotesi organizzativa che si prospetta, eliminando il sabato mattina è di distribuire equamente le previste 27 ore 
settimanali di lezione in orario antimeridiano. In esito alla ricognizione effettuata, il Collegio dei Docenti in apposita 
seduta definirà in maniera più dettagliata l’organizzazione didattica. 

Il Referendum avrà luogo nei giorni 11 e 13 maggio 2019. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il 
seggio sarà allestito in via Don Minzoni 16, sede centrale, nei locali del Laboratorio di Arte e Cucina. 

I componenti del seggio sono:  

- Sig. ra Boccia Giuseppina (Presidente del Consiglio d’Istituto) 
- Sig. ra Testa Elisabetta (Vicepresidente del Consiglio d’Istituto) 
- Ins. Romano Raffaella 
- Sig. Nunziante Ferdinando (collaboratore scolastico) 

Lo scrutinio avverrà a chiusura del seggio. 

Trattandosi di una scelta importante si confida nella massima partecipazione di tutti gli interessati, al fine di attuare una 
scelta che sia quanto più aderente alle esigenze delle famiglie. 

Si precisa che le risultanze di detto sondaggio saranno rese pubbliche sul sito della scuola e restituite al Collegio dei 
Docenti e al Consiglio d’Istituto. 

Si ringrazia per la continua e cortese collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 




