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CIRCOLARE N 7                                                                                       Bova Marina 16/09/2022 

Ai Signori Genitori classi a TP Scuola Primaria Condofuri –San Carlo 

E p.c.  

Ai Consigli di classe  TP Scuola Primaria Condofuri –San Carlo 

Al Consiglio d’Istituto 

Alla RSU 

Al DSGA 

Agli Atti  

sito web  

 

OGGETTO: TEMPO SCUOLA sezioni TP –Scuola Primaria S.Carlo-Condofuri-Risultati 

indagine  

Con la presente, si comunica agli utenti interessati il risultato dell’indagine avviata con apposita 

circolare n 2 del 09/09/2022 al fine di verificare se a causa  del mancato avvio della mensa 

scolastica, vi fosse un accordo sul modello organizzativo da adottare per le classi a TP. 

La partecipazione registrata è di 80 genitori su 136 paria al 58.82% , una percentuale appena 

superiore alla metà degli alunni iscritti, quindi scarsamente indicativa. 

Dal grafico , in calce alla presente, risulta che il 78,8%  del 58%  dei partecipanti all’indagine ha 

espresso parere favorevole al modello di 34 ore con tre rientri pomeridiani. 

Il 17,5%  del 58% ha espresso  la preferenza per 40 ore ,confermando tutte le ore richieste in fase di 

iscrizione, con mensa a freddo . 

56 Genitori hanno ritenuto di non partecipare o hanno avuto difficoltà  .In ogni caso ,la percentuale  

dei non partecipanti ,pari al   41,60%  , è da ritenersi considerevole ai fini di una scelta che 

l’Istituto  è costretto a fare per quanto di sua competenza , sentito  il Consiglio d’Istituto , per 

assicurare  la migliore soluzione a tutela dei diritti degli alunni. 

Di fatto, al momento, sulla base  dei dati emersi dall’indagine a mezzo modulo Google, il modello 

organizzativo  prevalentemente scelto  e che quindi dovrebbe essere adottato  è quello 

corrispondente a 34 ore  da lunedì a venerdì  con 3 rientri settimanali mensa a freddo con 

riduzione  del curricolo di 6 ore  per gli alunni  : 2 di mensa -2 di lingua italiana-2 di 

matematica .I docenti tutti svolgeranno comunque 22 ore settimanali +2 programmando il 

recupero delle ore di attività didattica su progettazione ricadente  PERIODICAMENTE anche 
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di sabato (ad esempio: uscite sul territorio-viaggi d’istruzione –laboratori –attività di 

recupero-sostituzione in tutti i plessi dell’Istituto ). Tanto al fine di garantire agli alunni il  

curricolo richiesto. 

Nel caso i 56 genitori che non hanno partecipato all’indagine intendano esprimere le loro preferenze 

potranno  consegnare una dichiarazione ,brevi manu, individuale o  cumulativa (gruppi di 

genitori della medesima classe) direttamente ai docenti di classe che sono in servizio nei plessi 

per svolgere attività di programmazione LUNEDI’ 19/09/2022 dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 

In alternativa le dichiarazioni/richieste individuali /cumulative  classe possono essere inviate 

direttamente al Dirigente Scolastico a mezzo e-mail rcic85200d@istruzione.it entro giorno 

19/09/2022 

In assenza di  riscontro entro e non oltre il 19/09/2022  , si procederà immediatamente  come da 

risultati dell’ indagine ,adottando per tutte le classi il modello organizzativo di 34 ore 

settimanali. 

Cordiali saluti  

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 
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Scelte per classe  

CLASSE N alunni  per 

classe  

VOTANTI 34h settimanali 

dal lun. al ven. 

3 rientri pom. 

mensa a freddo 

39h settimanali 

dal lun. al sab. 

3 rientri pom. 

mensa a freddo 

40h settimanali 

dal lun. al ven. 

5 rientri pom. 

mensa a freddo 

I D 12 5 5   

I E 9 9 8  1 

II D 14 6 4 1 1 

II E 17 10 7  3 

III D 16 10 9  1 

IVD 12 8 5 1 2 

IV E 12 9 4 1 4 

IV F 9 6 6   

V D 14 8 8   

V E 14 7 7  1 

V F 7 2 2   

TOTALE 136 80 66 3 13 
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