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A TUTTI GLI STUDENTI 
 
 

     

Oggetto: Indagine conoscitiva sulla “settimana corta” 
 
 
Con la presente l’Ufficio di Presidenza  intende avviare un’indagine conoscitiva relativa 
alla possibile organizzazione oraria del prossimo anno scolastico. In particolare si vuole 
conoscere l’opinione degli studenti relativamente ad una didattica curricolare 
organizzata su cinque giorni. 
Premesso che: 

• qualora la didattica fosse articolata su cinque giorni: 
o potrebbe esserci la possibilità di un rientro pomeridiano (per l’indirizzo artistico 

anche due rientri); 
o l’orario curricolare potrebbe essere esteso fino alla sesta ora di lezione anche 

tutti i giorni ma senza rientri pomeridiani; 

• le soluzioni possibili da attuare in caso di distribuzione oraria su cinque giorni sono in 
fase di studio da parte di un gruppo di lavoro; 

 
si richiede alle classi di compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti. 
I rappresentati di classe degli studenti restituiranno il modulo da loro stessi firmato  in 
segreteria entro martedì 14 Aprile 2015. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 

 

 

1AS _______________ 2AS ______________3AS_______________ 5AS______________ 

1BS_______________ 2BS _______________ 3BS_______________4BS_______________ 

1CS____________3CS_____________4CS___________5CS_____________ 
 
4DS_______________5D_______________ 

1DSA______________1ESA_____________2CSA______________ 

2DSA Sp._____________ 2ESA Sp._______________ 1F Sp. _______________ 

 

1AC_______________2AC_______________3AC_______________4AC______________ 

4BC_______________5AC_______________ 

 

1AL _______________1BL________________1CL________________2AL_____________2BL____________ 

2CL________________3AL________________3BL_______________4AL________________4BL___________ 

5AL _______________5BL_______________ 

 

1AA _______________1BA_______________2AA________________2BA_______________3AA______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 
ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2015/2016 

 
 
CLASSE ___________________ 
 
 

Totale studenti della classe  

Numero studenti della classe 
favorevoli alla settimana corta 
(didattica curricolare da lunedì a 
venerdì) 

 

Numero studenti della classe 
favorevoli alla settimana lunga 
(didattica curricolare da lunedì a 
sabato) 

 

Numero studenti per i quali è 
indifferente  

 

Numero studenti astenuti 
 

 
Qualora l'organizzazione oraria dovesse essere – per scelta della scuola o per imposizione 
dell'amministrazione provinciale - su cinque giorni settimanali, quale delle seguenti 
possibilità preferireste: 
 
 

 Numero Studenti 

Orario antimeridiano “lungo” con 
più o tutte le uscite alla sesta ora e 
nessun rientro pomeridiano 

 

Orario antimeridiano con un 
numero ridotto di uscite alla sesta 
ora ed un rientro pomeridiano (più 
rientri per l’indirizzo artistico) 

 

E' del tutto indifferente  

Non vogliono esprimersi  

 
 
 
Data di consegna: ___________________ 
 
I rappresentanti di classe: 
 
__________________________________                 _________________________________ 
 


