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Circolare n. 185       Montebello Vic.no, 25.11.2020  
 
        Ai genitori degli alunni  
        delle classi 5e della scuola primaria  
        e delle classi 1e e 2e della scuola secondaria 
        di 1° grado di GAMBELLARA 
 
       e p.c. Ai docenti della scuola secondaria 
        Al prof. Paolo Marchetto 
        
 

Oggetto: Sondaggio su orario delle lezioni alla scuola secondaria di Gambellara per l’a.s. 2021/22 
 

Gentili genitori, 
si avvicina il tempo, per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, di effettuare l’iscrizione alla 

scuola secondaria ed è naturale chiedersi quale sarà l’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico. 
In questo periodo, purtroppo caratterizzato dall’emergenza Covid, la scuola secondaria di Gambellara 

sta funzionando con un orario adattato alle esigenze di distanziamento, ovvero concentrato solo al mattino, 
senza rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e di giovedì, come avveniva in passato. 

La strutturazione antimeridiana è stata espressamente adottata, con lieve riduzione della durata oraria, 
per il solo periodo di emergenza e con riserva di riprendere la consueta organizzazione oraria al cessare 
dell’emergenza. 

Poiché sono pervenute note di apprezzamento per l’attuale strutturazione dell’orario scolastico, in 
previsione delle iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria per l’a.s.2021/22, si richiede ai genitori degli 
alunni attualmente frequentanti la classe 5a della scuola primaria e delle classi 1a e 2a della scuola secondaria 
quale soluzione oraria ritengano meglio rispondente alle esigenze formative dei figli, oltre che logistiche. 

Le due alternative prevedono entrambe un orario su 5 giorni settimanali, una con 5 ore di lezione 
antimeridiane e due rientri pomeridiani (nei giorni di martedì e di giovedì, con relativa pausa pranzo), e l’altra 
con lezioni solo antimeridiane (con orario 8,00-14,00), entrambe per un monte ore settimanale di 30 ore. 

 E’ stato pertanto predisposto un brevissimo sondaggio mediante modulo di Google (raggiungibile 
tramite questo link), a cui vi chiediamo di rispondere entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 30 novembre 
2020, sottolineando l’importanza: 

- che il modulo venga compilato una sola volta per alunno per evitare di alterare l’esito; 
- che partecipino al sondaggio unicamente i genitori in indirizzo (di alunni di classe 5a primaria e di 

classe 1a-2a della scuola secondaria di GAMBELLARA). 
 

Va precisato che il sondaggio ha un carattere ricognitivo delle preferenze delle famiglie e che gli esiti 
che ne deriveranno orienteranno le scelte dell’organizzazione oraria del prossimo anno scolastico, previa 
condivisione con gli organi collegiali della scuola (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto) e di concerto con 
l’Amministrazione comunale di Gambellara, chiamata ad assicurare il relativo servizio di trasporto e con la quale 
si fa riserva di interloquire. 
 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
     

  Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel_0TcZxAm3XmBWmGmL946LT0gPhThTnH53KYnFpLcaC5INw/viewform

