
 

 
 

 
 
Circ.	  N.	  381	  

Capoterra,	  25.05.2016	  
	  
	  

Ai	  docenti	  
Ai	  genitori	  

degli	  alunni	  delle	  classi	  27	  h	  
Scuola	  Primaria	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Oggetto:	  Monitoraggio	  gradimento	  articolazione	  orario	  a.s.	  2015-‐16.	  
	  
	  
	  
	  

Si	  trasmettono	  le	  copie	  del	  monitoraggio	  in	  oggetto,	  le	  quali	  dovranno	  essere	  consegnate	  ai	  genitori	  

degli	  alunni	  delle	  classi	  in	  indirizzo	  e	  restituite,	  debitamente	  compilate,	  entro	  venerdì	  03	  giugno	  2016.	  	  

Si	  ringrazia	  per	  la	  collaborazione.	  

  

 
 
	  

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  
Dr.ssa	  Rossana	  Montisci	  

[Firma	  autografa	  sostituita	  dall’indicazione	  a	  stampa	  ai	  sensi	  D.Lgs.	  39/1993	  art.	  3,	  c.	  2]	  	  

 

 

 

 

 

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 



 

 

 
 

 
 

MONITORAGGIO GRADIMENTO ARTICOLAZIONE ORARIO A.S. 2015/16 
 

Ai genitori degli alunni 
delle classi della  
Scuola Primaria 

Plessi di Via Lamarmora  
Corte Piscedda 

 
 
Gentili Genitori,  
nel corrente anno scolastico i vostri figli hanno frequentato un tempo scuola  articolato in 27 ore 
settimanali, sulla base degli organici assegnateci dal MIUR, in 5 giorni settimanali, dalle h 8.20 alle 
ore 13.50 (dal lunedì al giovedì) e dalle 8.20 alle 13.20 il venerdì, così come da voi indicato nel 
corso del monitoraggio svolto lo scorso anno. 
Il presente monitoraggio ha lo scopo di rilevare il vostro gradimento in merito alla suddetta 
organizzazione oraria e/o di raccogliere eventuali altre preferenze per il prossimo anno scolastico. 
Si prega di compilare la parte sottostante, ritagliare lungo la linea tratteggiata e restituire alle 
docenti delle classi, entro il 03.06.2016. 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

 
&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto _____________________  genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________ 
 
Frequentante la scuola __________________________________classe/sezione______________________ 
 

 
Dichiara di preferire la seguente opzione oraria di 27 ore settimanali: 

 
o 27 ore distribuite  su 5 giorni alla settimana:  dalle h 8.20 alle h 13.50 (Lu-Gi), dalle h 8.20 alle  h 

13.20 (Ve) (organizzazione attuale). 
 

o 27 ore distribuite su 5 giorni alla settimana: n. 5 giorni dalle h 8.30 alle h 13.30, più un rientro 
pomeridiano settimanale, dalle h 15.00 alle h 17.00, senza servizio mensa. 
 

o 27 ore distribuite su 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato, n. 3 gg dalle h 8.30 alle h 12.30, n. 
3 gg dalle h 8.30 alle h 13.30). 
   

 
Data __________________                                          Firma _______________________ 
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MONITORAGGIO GRADIMENTO ARTICOLAZIONE ORARIO A.S. 2015/16 
 

Ai genitori degli alunni 
delle classi della  
Scuola Primaria 

Plesso di Residenza del Poggio 
 
 
Gentili Genitori,  
nel corrente anno scolastico i vostri figli hanno frequentato un tempo scuola  articolato in 27 ore 
settimanali, sulla base degli organici assegnateci dal MIUR, in 6 giorni settimanali, dalle h 8.30 alle 
ore 12.30 per tre giorni alla settimana e dalle 8.30 alle 12.30 per gli altri tre giorni. 
Il presente monitoraggio ha lo scopo di rilevare le vostre preferenze in merito all’organizzazione 
oraria per il prossimo anno scolastico, da presentare all’attenzione degli organi collegiali. 
Si prega di compilare la parte sottostante, ritagliare lungo la linea tratteggiata e restituire alle 
docenti delle classi, entro il 03.06.2016. 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

 
&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto _____________________  genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________ 
 
Frequentante la scuola __________________________________classe/sezione______________________ 
 

 
Dichiara di preferire la seguente opzione oraria di 27 ore settimanali: 

 
o 27 ore distribuite su 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato, n. 3 gg dalle h 8.30 alle h 12.30, n. 

3 gg dalle h 8.30 alle h 13.30, organizzazione attiva nell’anno scolastico 2014/15). 
 

o 27 ore distribuite  su 5 giorni alla settimana:  dalle h 8.20 alle h 13.50 (Lu-Gi), dalle h 8.20 alle  h 
13.20 (Ve). 

 
o 27 ore distribuite su 5 giorni alla settimana: n. 5 giorni dalle h 8.30 alle h 13.30, più un rientro 

pomeridiano settimanale, dalle h 15.00 alle h 17.00, senza servizio mensa. 
 

 
 

 
Data __________________                                          Firma _______________________ 
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