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       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       Classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

       Classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 1° grado 

       LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Scuola secondaria 1° grado: funzionamento su 5 o 6 giorni - indagine 

 

Si ricorda che è in corso l’indagine relativa al funzionamento della scuola secondaria di 1° grado su 

5 o 6 giorni. 

E’ possibile partecipare alla consultazione con la compilazione di un questionario al quale si potrà 

accedere attraverso il seguente link: 

 

  https://forms.gle/FxNMiP4ZBV5Za2oV8 
 

L’accesso al questionario dovrà avvenire esclusivamente con l’account istituzionale del/la 

figlio/a @legnago1.edu.it. 

 

Sarà possibile esprimere un voto per ogni figlio frequentante le classi coinvolte nella consultazione. 

 

In considerazione del fatto che alcune famiglie hanno segnalato di non essere riuscite a votare 

tramite il modulo di google appositamente predisposto, si comunica che l’indagine viene prorogata 

di un giorno e quindi fino all’intera giornata di domenica 19 dicembre. 

 

Ribadendo che la priorità deve essere data al voto tramite il link sopra indicato, coloro che non 

dovessero riuscire a utilizzarlo, potranno inviare una mail all’indirizzo vric89800d@istruzione.it 

(sempre entro il 19 dicembre) fornendo i seguenti dati: 

 Nome e cognome della persona che compila l’indagine 

 Nome e cognome dell’alunno per il quale si compila l’indagine 

 Classe, sezione e sede frequentata dall’alunno nel presente anno scolastico 

 Modello organizzativo scelto (5 o 6 giorni) 

Questa modalità (invio mail) potrà essere utilizzata solo da famiglie di alunni frequentanti il nostro 

Istituto. 

Coloro che hanno già espresso il loro voto, non dovranno inviare alcun documento; eventuali voti 

doppi saranno eliminati dal conteggio complessivo.  

 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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