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Ciampino, 14/01/2020                            Circ. n. 182 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito 

     

          

Oggetto:  SONDAGGIO – articolazione delle lezioni su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 

 

Nel nostro Liceo si è aperto un ampio dibattito sull’opportunità di articolare le lezioni su cinque 

giorni e sulla relativa distribuzione oraria. La decisione in merito a questa questione è di 

competenza del Consiglio di Istituto, che esprimerà le ragioni di tutte le componenti della comunità 

scolastica per mezzo dei rappresentanti eletti.  

Certi dell’importanza di acquisire il parere consapevole ed informato degli studenti, condiviso 

anche con le loro famiglie, si invitano tutti gli studenti del Liceo Volterra a partecipare al sondaggio 

circa la possibilità di adottare, a partire dall’ a. s. 2020/2021, un’articolazione oraria delle lezioni 

distribuita su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 

Mercoledì 22 gennaio 2020 dalle ore 09,15 alle ore 10,15 gli studenti, dopo un breve dibattito, 

voteranno nelle rispettive classi. Fatto l’appello dei presenti/votanti si procederà alla votazione, i voti 

saranno raccolti in un’apposita busta assieme all’elenco firma della classe. Terminate le operazioni di 

voto, le buste sigillate saranno consegnate immediatamente ai rappresentanti degli studenti al Consiglio 

d’Istituto nel locale Biblioteca ove avverranno le operazioni di spoglio. Al termine dell’assemblea le 

lezioni riprenderanno regolarmente. 

Le classi impegnate in attività didattiche già programmate per il 22 gennaio dovranno informare la 

segreteria didattica e potranno votare il giorno 21 gennaio dalle ore 8,15 alle 8,45. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

   Emilia D’Aponte 
                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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