
ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO 

C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003 

AD8224A - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO 

Prot. 0004429/U del 07/10/2022 12:58 Registro di classe, dei docenti e dei profili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

 

Mandatoriccio, 07/10/2022 

Ai Sigg. Genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Scuola Secondaria I grado 

 

Albo/Sito web 

 

Circolare interna n. 34 

 

Oggetto: Monitoraggio genitori con proposta nuovo orario delle attività didattiche per adozione 

della settimana corta nella scuola secondaria di I grado. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001; 

Visti gli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999; 

Vista la Nota del M.I. n. 45251 del 22 settembre 2022; 

Vista la richiesta di un gruppo di genitori,  Prot. n. 4094/E del 20/09/2022; 

Considerata la necessità di un risparmio energetico per gli enti locali rispetto ai costi di 

riscaldamento, di energia elettrica, di acqua e di trasporto, come dalla succitata Nota MI; 

Considerate le difficoltà organizzative per il numero non sufficiente di collaboratori scolastici 

dislocati nei 16 plessi di cui si compone l’istituto, 

 

 
CHIEDE 

ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di esprimere il 

proprio parere riguardo la possibilità di organizzare la didattica su cinque giorni (settimana corta), 

già in vigore per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, anche per la Scuola Secondaria di I 

grado dell’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio. 
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A tal proposito, lo scrivente istituto intende effettuare un monitoraggio, tramite un modulo 

Google, contenente gli orari che potrebbero essere attuati nei plessi. 

Il link per compilare il modulo sarà attivo fino a mercoledì 12 ottobre 2022. 

Esso è il seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/1_baVKt2-d6X_2B2tjVhnBxDUq52xU2ysMxWrxZF3FHA/edit 

Si fa presente che le ore di lezione saranno di 50 minuti ciascuna e che gli alunni avranno la possibilità 

di recuperare il tempo residuo attraverso iniziative e attività scolastiche nel corso dell’anno, in 

particolare nel secondo quadrimestre di lavoro. 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione e la partecipazione.  
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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