
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 
 

 

CIRCOLARE  N. 62                                                                 

Campagna Lupia,  10-11-2022 

 Ai Genitori classi prime e seconde a tempo prolungato 

Ai Genitori scuola primaria 
 

e p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 

 Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

Oggetto: MONITORAGGIO su proposta orario tempo prolungato scuola secondaria 
 

Nella riunione del 7 novembre 2022 è stata illustrata ai genitori presenti una nuova proposta di 

organizzazione oraria del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, per l’anno 

scolastico 2023/2024. 

Secondo tale proposta, le lezioni delle classi a tempo prolungato avrebbero luogo dal lunedì al 

venerdì, con il seguente orario: 

 Lunedì – mercoledì: dalle ore 7:50 alle ore 13:50; 

 Martedì – giovedì – venerdì: dalle ore 7:50 alle ore 15:50. 

I tre giorni “lunghi” prevedono: 

 una pausa per la mensa di 40’;  

 attività laboratoriali; 

 compresenze; 

 discipline delle educazioni. 

Si chiede ai genitori dell’Istituto di esprimere un parere, accedendo alla casella di posta 

elettronica  GMAIL con le credenziali dell'account scolastico del/la proprio/a figlio/a; 

nella “posta in arrivo”, se non è finita nello SPAM, troveranno un'email contenente il modulo da 

compilare entro e non oltre il 20/11/2022.  

Per ogni figlio/a è possibile esprimere un solo voto. Dopo aver inviato il modulo, si riceverà una 

nuova e-mail con la conferma dell’avvenuta votazione. 

Gli esiti del monitoraggio saranno pubblicati nel sito della scuola entro il 30/11/2022. 

Il Consiglio di Istituto delibererà la modifica all’organizzazione oraria delle classi a tempo 

prolungato per l’a.s. 2023/2024 solo se la maggioranza dei genitori sarà favorevole. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo un cordiale saluto. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                     Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 

      Firma autografa sostituita a mezzo  

      stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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