
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 14.12.2019

Ai genitori degli alunni

dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia,

delle classi quinte della Scuola Primaria

e delle classi prime e seconde della Scuola

Secondaria di Primo Grado

e p.c. ai docenti coordinatori delle classi in indirizzo

e ai responsabili di plesso delle scuole coinvolte

Avviso

Oggetto:  Compilazione  sondaggi  online  –  modello  orario  nuove  iscrizioni  anno  scolastico  2020-21  e

tempo scuola settimanale (secondaria di primo grado).

Si comunica che, dal giorno 14.12.2019 e fino alle ore 15.00 del 19.12.2019, saranno disponibili online, sulla

homepage  del  sito  scolastico,  all'indirizzo https://icsermide.edu.it ,  due  sondaggi,  rivolti  ai  genitori  in

indirizzo.

Il primo, raggiungibile dal seguente link,

https://forms.gle/D1qB3yXKuSxBnirZ9 
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è destinato ai  genitori  degli  alunni dei nuovi  iscritti  della scuola primaria e secondaria di  primo grado.

Attraverso  la  compilazione  del  form,  si  individueranno  le  esigenze  dell'utenza,  al  fine  di  strutturare

un'offerta calibrata e diversificata.

Il secondo, raggiungibile dal seguente link,

https://forms.gle/nUDLfuJ8Zd3iTHJe6 

è destinato ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria, delle prime e delle seconde della

scuola  secondaria  di  primo  grado.  Le  risposte  fornite  consentiranno  di  considerare  l'opportunità  di

apportare variazioni condivise all'attuale organizzazione del tempo scuola settimanale.

Auspicando  una  massiva  partecipazione  dell'utenza  coinvolta,  nell'ottica  della  compartecipazione

democratica alle scelte gestionali della scuola, si ravvisa la necessità di trasmettere la presente attraverso

qualsiasi  mezzo  possibile.  Si  richiede,  pertanto,  ai  docenti  destinatari  della  presente,  di  favorire  la

compilazione dei sondaggi.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino
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