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Prot. n. 6450 Magione 8 ottobre 2019

Alle famiglie degli alunni dell'LO. Mazzini

SEDE

Oggetto: Trasmissione lettera ai genitori

Si allega alla presente lettera di comunicazione per il sondaggio del quale si è discusso all'assemblea
del 7 ottobre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Monichini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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Carissimi genitori,

a pochi giorni dall'inizio delle lezioni ci sentiamo di condividere con voi una preoccupazione e alcune
riflessioni. Come ben sapete, attualmente le lezioni iniziano alle ore 8:30 ma abbiamo potuto osservare
che la maggioranza degli alunni arriva nei pressi della scuola addirittura prima delle ore 8:00. Questo
vuoi dire che i nostri ragazzi vivono un tempo prescolastico molto lungo e sicuramente affaticante, che
comporta inoltre problemi di sorveglianza che nelle condizioni attuali ci è difficile affrontare. Per risol
verlo abbiamo trovato nel Comune un valido interlocutore cosicché ora possiamo decidere l'anticipo
delle lezioni alle ore 8: 15. Con tale modifica avremo a disposizione un tempo scuola più dilatato che ci
consentirà di applicare, con più efficacia e determinazione, metodologie didattiche innovative e più la
boratoriali, come ormai ci indicano le nuove frontiere educative.
Condividiamo con voi tali riflessioni perché ci potrebbero portare ad effettuare una scelta importante che
possa incidere significativamente sul miglioramento dell'offerta formativa e sull'innalzamento dei livelli
di apprendimento dei nostri ragazzi. La scelta che vi invitiamo a condividere è quella di svolgere le trenta
ore della scuola secondaria di I grado dal lunedì al venerdì, dalle ore 8: 15alle ore 13:30 con la possibilità
di effettuare alcuni sabati, da definire, durante l'anno scolastico. In questo modo potremmo anche dare
agli alunni la possibilità di tempi di riposo più distesi, utili anche a condividere momenti famigliari si
gnificativi che spesso si concentrano nei fine settimana.
Vi chiamiamo quindi ad esprimere un parere rispondendo, entro e non oltre il 12 ottobre 2019, al que
stionario che troverete collegandovi al seguente link:

https://forms.gle/3jgbWxzAGR6F7Sx68

Il questionario è anonimo e brevissimo da compilare. Pertanto l'Istituto, nella persona del Dirigente Sco
lastico, ringrazia anticipatamente quanti di voi vorranno accettare il nostro invito che, lo ricordiamo, è
sempre rivolto a migliorare l'ambiente di apprendimento dei vostri figli.

NTE SCOLASTICO


