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CIRCOLARE n. 27                                                                                       Bova Marina  09/10/2020 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni  

 di Scuola Primaria di Condofuri M. 

Palizzi M. 

e Scuola Secondaria 1°g 

Al personale Docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri   

E p.c. al Direttore SGA 

All’albo on line sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

OGGETTO :Tempo –scuola:sondaggio genitori 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver applicato per i primi giorni di lezione la formula dell’orario ridotto , in attesa 

che l’organico fosse  completo   di docenti, almeno fino a raggiungere  un numero sufficiente a coprire la 

maggior parte delle cattedre dell’IC, sentito il parere del suo staff di collaborazione, propone ai genitori la 

scelta tra due possibili soluzioni di organizzazione oraria finalizzate a garantire la didattica in presenza, 

compatibilmente con le risorse disponibili al momento, e la continuità didattica  nei gruppi della medesima 

classe, almeno per quanto riguarda Italiano-Matematica-Lingue straniere . 

E’ escluso dal sondaggio il plesso di Scuola Primaria di San Carlo,trasferito temporaneamente nei locali di 

Lugarà messi a disposizione del Comune. Qui , al momento è necessario proseguire con la turnazione di gruppi 

e delle classi , salvo la possibilità per le sezioni a TP di un rientro settimanale a rotazione con mensa a freddo  

I genitori esprimeranno il loro parere favorevole ad una delle due opzioni cliccando sui link  sottostanti entro 

le ore 10:00 di lunedì 12 ottobre c.m.  

Possono partecipare al sondaggio  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE i genitori degli alunni frequentanti le classi 

interessate. 

Sarà considerata valida la proposta che avrà ricevuto maggiore numero favorevole del totale dei genitori che 

avranno espresso il loro parere. 

SCUOLA PRIMARIA CONDOFURI M.-PALIZZI 

 

https://forms.gle/rwmd5njuSbgEjdVr9 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 https://forms.gle/6uRQys39Xns5M2Pr9 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, 

 del decreto legislativo n. 39/93 

mailto:rcic85200d@istruzione.gov.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
https://forms.gle/rwmd5njuSbgEjdVr9
https://forms.gle/6uRQys39Xns5M2Pr9

