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Circolare n. 76

Brembate, 28/11/2017
Ai genitori degli alunni frequentanti i
plessi dell’IC di Brembate
Ai genitori degli alunni della scuola
dell’Infanzia Paritaria
p.c. A tutto il personale docente e ATA
dell’IC di Brembate
p.c. Al Consiglio di Istituto
p.c. Al sindaco arch. Doneda
p.c. All’assessore Bonetalli

Gentili genitori,
in allegato alla presente trovate il QUESTIONARIO TEMPO SCUOLA per l’A.S.
2018-19, come anticipato nella circolare n°71 del giorno 24/11/2017.
I modelli orari proposti sono due per ogni ordine di scuola.
SCUOLA SECONDARIA:
1)- TEMPO SCUOLA ATTUALE : 30 ore settimanali  5 ore per 6 giorni
2)- NUOVA PROPOSTA TEMPO SCUOLA : 30 ore settimanali  6 ore per 5 giorni;
introduzione di un secondo intervallo; anticipo dell’inizio delle lezioni dalle attuali ore
8,00 alle ore 7,55
SCUOLA PRIMARIA:
1)- TEMPO SCUOLA ATTUALE : 27 ore settimanali  4 ore antimeridiane per 5
giorni + 1 pomeriggio di 3 ore (lunedì) + 2 pomeriggi di 2 ore (mercoledì e venerdì)
2)- NUOVA PROPOSTA TEMPO SCUOLA : 27 ore settimanali  4 ore antimeridiane
nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì + 3 pomeriggi di 2 ore ( lunedì, mercoledì e
venerdì + 4,30 ore antimeridiane nei giorni di martedì e giovedì; anticipo dell’inizio
delle lezioni dalle attuali ore 8,40 alle ore 8,30
È doveroso informare i genitori interessati al trasporto che, per consentire le
variazioni di orario, l’amministrazione comunale ha ipotizzato una nuova
organizzazione dei trasporti, che potrebbe comportare un moderato aumento
del contributo mensile a carico delle famiglie qualora l’orario di uscita della sc.
primaria e della sc. Secondaria coincidessero nelle giornate di martedì e giovedì.

Informo che:
 il questionario è stato elaborato da una commissione mista (docenti, genitori,
referenti dell’amministrazione comunale) su istanze dell’utenza;
 il questionario avrà valore se voterà almeno il 50% degli aventi diritto al voto;
 l’esito del questionario (proposta che otterrà il 50% + 1 dei consensi) avrà
valore vincolante per la scelta del tempo scuola a partire dall’a.s. 2018/19;
 il tempo scuola individuato dal questionario avrà la durata di almeno 3 anni;
 si voterà per la sc. secondaria: da martedì 28/11/17(consegna) a sabato
2/12/2017 (ultimo giorno utile per il ritiro);
 si voterà poi per la scuola primaria: da lunedì 4/12/2017 (consegna a giovedì
7/12/2017 (ultimo giorno utile per il ritiro);
 il questionario dovrà essere compilato e sottoscritto da un genitore (la
famiglia esprime 1 solo voto per ogni figlio), poi riportato a scuola in busta
chiusa (o foglio piegato e pinzato) senza scritte;
 la raccolta delle buste contenenti i questionari compilati sarà effettuata, classe
per classe, da genitori incaricati dal Consiglio di Istituto;
 nei giorni 11 e 12 dicembre il Dirigente scolastico, il Presidente del Consiglio di
Istituto, un genitore e un docente non membri del CdI e un assistente
amministrativo effettueranno l’apertura delle buste e lo spoglio delle schede;
 delle operazioni di cui sopra verrà redatto apposito verbale;
 nei giorni a seguire saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto i risultati del
questionario.
Comunico infine che per il TEMPO SCUOLA DELLA SCUOLA SECONDARIA votano le
seguenti classi:
-

terze, quarte, quinte della primaria di Brembate e di Grignano + prime,
seconde e terze della secondaria

Per il TEMPO SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA votano le seguenti classi:
-

prime, seconde, terze, quarte, quinte della scuola primaria di Brembate +
alunni della scuola dell’Infanzia di Grignano + alunni della scuola dell’Infanzia
Paritaria di Brembate.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Per il Consiglio di istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
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