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ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.GREGORI”
di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477
E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

Ai genitori degli alunni delle future classi prime
della scuola Primaria “G. Gregori di Casina”
Oggetto: indagine sulle preferenze di orario
A seguito di motivata richiesta pervenuta alla sottoscritta e di incontro svolto alla presenza del
Sindaco Costi e di una rappresentanza di genitori siamo a proporre un’indagine per l’orario della
futura classe prima di Casina.
I modelli di orario proposti sono due:
27 ore settimanali
dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 13.00 con un rientro pomeridiano al Martedì dalle 14.00 alle 16.00
29 ore settimanali
dal Lunedì al Sabato ore 8.00 - 13.00 con un Sabato a casa ogni 4 a scuola.
Il modello orario presentato a Gennaio è quello a 29 ore, praticato per tutte le classi del plesso
eccetto la futura 2B che aveva richiesto in passato e ottenuto quello a 27.
Consapevole che la vita delle famiglie oggi è molto complicata e che si sente forte l’esigenza di
disporre di maggiori spazi da condividere con i propri bambini si sottolinea però che la riduzione
del tempo scuola non è in sé cosa positiva. Si rileva inoltre che l’Istituto dovrà forzatamente tendere
per i plessi ad un orario uniforme perché troppo oneroso in termini di personale ausiliario dilatare i
tempi di apertura degli stessi.
La configurazione oraria per l’anno scolastico 2021/22 sarà quindi passibile di ulteriori verifiche
per i successivi anni scolastici.
Si segnala inoltre che il modello a 27 ore per la futura classe prima deve ricevere le necessarie
delibere degli organi collegiali.
Si chiede pertanto di compilare il seguente modulo entro il 20 Aprile
Link al modulo di espressione di interesse.
Chi avesse difficoltà nella compilazione del modulo può mandare una mail a
info@iccarpineticasina.edu.it

Dirigente Scolastico
Sara Signorelli
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