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          Vescovato, 7 luglio 2020

Alla cortese attenzione dei Genitori delle alunne e degli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato

Oggetto:   Esito sondaggio settimana corta  

Gent. Mi Genitori,

con la  presente  sono  ad  informarVi  circa  l’esito  del  sondaggio  che  l’Istituto  ha  promosso

rispetto  all’adozione  del  modello  di  erogazione  del  servizio  scolastico  su  cinque  giorni

settimanali  di  frequenza scolastica (settimana corta),  dal lunedì  al  venerdì,  nelle  Scuole

Secondarie di I° di Vescovato, Levata di Grontardo ed Ostiano, nonché nella Scuola Primaria di

Ostiano.

Al  sondaggio  hanno  risposto  ben  558  famiglie:  considerato  che  ogni  famiglia  aveva  la

possibilità  di  esprimere  un  solo  parere  anche  nel  caso  di  più  figli  iscritti  nelle  scuole

dell’Istituto, il risultato, in termini di partecipazione, è davvero significativo, a dimostrazione

che è stato intercettato un bisogno molto sentito. Ovviamente, le famiglie più coinvolte sono

state quelle interessate direttamente al passaggio alla settimana corta: in allegato a questa

comunicazione,  potrete consultare  il  grafico  che evidenzia  sia  il  risultato complessivo (440

famiglie favorevoli a fronte di 118 contrarie) sia il numero di risposte fornite dalle famiglie per

plesso di frequenza.

Il 79% dei genitori si è espresso per il passaggio alla modalità organizzativa della

settimana  corta:  ieri  sera,  nella  seduta  del  Consiglio  d’Istituto,  è  stata  dunque

deliberata  l’adozione  di  tale  modalità  organizzativa  a  partire  dall’anno  scolastico

2020/2021.

Ringraziando sentitamente tutti Voi e tutti i membri del Consiglio d’Istituto per l’interesse, la

partecipazione attiva e l’attenzione che costantemente viene riservata al percorso scolastico

dei  nostri  alunni  e  all’offerta  formativa  del  Nostro  Istituto,  Vi  auguro  di  trascorrere  delle

vacanze serene in compagnia dei vostri cari.

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)*
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