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 Al Personale docente Scuola I.C. “VIRGILIO” 

     Ai genitori degli alunni I.C. “VIRGILIO” 

         Al D.S.G.A./ ATTI / ALBO /SITO WEB  

OGGETTO: Sondaggio esplorativo su proposta di “settimana corta” per l’I.C. “Virgilio” 

Gentili genitori, gentili docenti, 

l’Istituto Comprensivo “Virgilio” propone un sondaggio esplorativo per conoscere l’opinione dei genitori e 

del personale scolastico in merito alla modifica o meno della ripartizione settimanale delle attività 

didattiche curriculari. 

A partire dall’anno scolastico 2022/23, si propone di adeguare il tempo scuola per tutti gli ordini di scuola 

sulla modulazione “settimana corta” ovvero lezioni antimeridiane  dal  lunedì  al  venerdì  anche  per  la 

scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. 

L’organizzazione oraria che ne conseguirebbe sarebbe la seguente. SCUOLA PRIMARIA: 

• Unità oraria 60 minuti

• classi 4^ e 5^ dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al giovedì e 8.00 -13.00 il venerdì;

• classi 1^- 2^  3^ dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al martedì e 8.00 – 13.00 dal mercoledì al venerdì

• nei giorni con orario dalle 8.00 alle 14.00 n. 2 pause  (alle 9.55 e alle 12.00)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

• unità orarie di 60 minuti

• orario settimanale dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì (n. 2 pause, alle 9.55 e alle 12.00)

Le famiglie, entrambi i genitori, dopo aver eseguito l’accesso nel Registro elettronico con le proprie 

credenziali personali, possono esprimere il loro parere rispondendo al sondaggio predisposto e disponibile 

in comunicazioni del Registro Elettronico AXIOS entro e non oltre il 14 dicembre 2022. 

P. S. Allegata alla presente circolare le istruzioni per il corretto uso del RE per eseguire le votazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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1. Accedere al Registro elettronico inserendo le credenziali personali (ogni genitore è dotato di credenziali 
personali) 

 

 

 

2. Cliccare su comunicazione 

 

 

 

3. Individuare la comunicazione “Sondaggio esplorativo su proposta di “settimana corta” per I.C. “Virgilio” e 
cliccare su visualizza 
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4. Visualizzare la comunicazione e cliccare sulla risposta desiderata 

 

 

 

 

E’ importante che ogni genitore esprima la propria risposta entrando con le credenziali personali. 
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