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  Circ. n.144 

 
 
Venezia-Gazzera, 20 dicembre 2019 

 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola Secondaria Don Lorenzo Milani 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola Primaria Fabio Filzi 

 

 Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia Mary Poppins 

 

Agli Atti 

 

        Al Sito  

 
 
 
A SEGUITO del Consiglio d’Istituto riunito in seduta il giorno 19 dicembre 2019 presso i locali 

della scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani,  

 

SI COMUNICA CHE 

 

GLI ESITI delle rilevazioni presso le famiglie mediante i questionari distribuiti relativi alla 

proposta di O. F. 2020-2021 con unica organizzazione oraria su 5 giorni + laboratori di 

potenziamento (pomeridiani facoltativi) sono stati i seguenti: 

- Genitori classi 3^-4^-5^ primaria:  

� totale alunni 185, risposte pervenute 135, favorevoli 93, contrari 29, non si 

esprime 10, nulle 3 = percentuale favorevoli 68,9%; 

- Genitori di tutte le classi della secondaria di primo grado:  

� totale alunni 356, risposte ricevute 264, favorevoli 157, contrari 88, non si 

esprime 16, nulle 3 = percentuale favorevoli 59,5%; 

Per approfondimento si riportano anche i dati parziali relativi alle sole classi della 

secondaria: 

> 4 classi funzionanti attualmente a 6 giorni: totale alunni 82, risposte ricevute 

71, favorevoli 12, contrari 55, non si esprime 3, nulle 1 = percentuale 

favorevoli 16,9% 

> 12 classi funzionanti attualmente già a 5 giorni: totale alunni 274, risposte 

ricevute 193, favorevoli 145, contrari 45, non si esprime 13, nulle 2 = 

percentuale favorevoli 70,7% 



PERTANTO è stata portata a delibera del Consiglio la proposta di passaggio di tutte le classi 

della scuola secondaria alla frequenza su 5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 a 

partire dal prossimo a. s. 2020-2021; 

 

SULLA PROPOSTA si sono espressi a favore 10 membri del Consiglio (la dirigente, i docenti, il 

personale ATA) e si sono espressi contrari tutti i 7 membri della componente genitori presenti; 

 

NONOSTANTE l’esito della votazione favorevole al passaggio della proposta; 

 

VISTA la posizione compatta ed omogenea della componente genitori; 

 

LA DIRIGENTE, al fine di garantire una buona relazione ed un clima collaborativo fra tutte le 

componenti del Consiglio e della Scuola, ha ritenuto di proporre una seconda delibera con 

oggetto il mantenimento anche per l’a. s. 2020-2021 delle classi attualmente funzionanti a 6 

giorni (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13) e di introdurre l’orario unico a 5 giorni (dal lunedì al 

venerdì dalle 8 alle 14) per tutte le classi prime che avvieranno nell’a. s. 2020-2021 con 

attivazione per le classi prime dei laboratori pomeridiani richiesti dalle famiglie; 

 

LA PROPOSTA ha avuto il voto favorevole dei membri del Consiglio presenti, dirigente, docenti, 

genitori, con l’astensione del personale ATA; 

 

INFINE alla luce dell’interesse dimostrato per i laboratori pomeridiani negli esiti dei sondaggi in 

alcune classi attualmente a 5 giorni, la scuola, sulla base di valutazioni di fattibilità e di 

impegno organizzativo, si riserva di prendere in considerazione nell’a. s. 2020-2021 l’eventuale 

apertura dei laboratori anche per alunni delle classi seconde e terze già a 5 giorni su richiesta 

dei genitori. 

 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

                
 

                
   

       
 


