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Prot. n.  1321                                                                                                               Campo Calabro, 15 marzo 2021 
 

 
 Ai Sig.ri Genitori degli Alunni  
      della Scuola PRIMARIA e della Scuola SECONDARIA DI I GRADO  
 dell'I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 
OGGETTO: Sondaggio Tempo-Scuola “Settimana Corta” per i Genitori degli Alunni 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”. 
 
 

 
Gentilissimi Genitori, 
 

nel corso del corrente anno scolastico abbiamo vissuto insieme l’esperienza dell’articolazione oraria del 
tempo-scuola con l’adozione del modello organizzativo cosiddetto “settimana corta”. 

Con il presente sondaggio, desideriamo sapere se l’adozione di tale articolazione oraria sia stata 
funzionale, al fine – eventualmente – di riproporla per il prossimo anno scolastico. 

Troverete il link di collegamento al Questionario sulla CLASSROOM di Vostro/a figlio/a. 

 Prima di iniziare la compilazione, vogliate porgere attenzione alle ISTRUZIONI DI 
COMPILAZIONE, di seguito riportate. 

La compilazione e il relativo invio del Questionario andranno effettuati entro il 22 marzo 2021. 

Vi ringraziamo per la gradita collaborazione! 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Rosaria Addamo 
                                                          
 
⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓⁕⁓ 

 
 

Prima di rispondere alle domande del Questionario presente su CLASSROOM,  
le chiediamo di porgere attenzione alle 

 ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE di seguito riportate. 
 

Si fa presente che la compilazione è legata esclusivamente al singolo figlio/a-studente.  
 
In particolare: 

1. per ogni figlio/a, voterà UN SOLO GENITORE;  
2. in caso di Genitori separati, per ogni figlio/a voteranno ENTRAMBI I GENITORI; 
3. se si hanno due o più figli/alunni iscritti in questo Istituto, il Genitore compilerà il Questionario 

separatamente, per un numero di volte uguale al numero dei figli iscritti, indicando il nome 
del/della figlio/a all’inizio del sondaggio; 

4. chi ha più figli iscritti nella stessa classe (per esempio, nel caso di fratelli gemelli), il Genitore 
compilerà il Questionario 2 volte, indicando il nome di ciascun figlio/a all’inizio del sondaggio. 

 
Terminata la compilazione, si prema su “INVIA”. 
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