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Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Peglio, Consiglio Rumo e Vercana
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria di Gravedona ed Uniti, Domaso e Vercana
Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia paritaria di Gravedona ed Uniti
e Domaso
All’albo / sito web
e. p. c. ai componenti del seggio elettorale per il sondaggio consultivo del 05/12/2021
e. p. c. alla cortese att.ne della DSGA
Circolare n. 26

Oggetto: Sondaggio consultivo del 05/12/2021: articolazione orario settimanale scuola secondaria di
primo grado Gravedona ed Uniti. Esito sondaggio – Prima comunicazione.
L’Istituto ha svolto domenica 5 dicembre u.s. un sondaggio tra i genitori interessati per verificare il
gradimento della proposta della “settimana corta” per il plesso della scuola secondaria di primo grado di
Gravedona ed Uniti.
Il numero dei votanti è stato di 335 su 670, pari al 50 %. Il quorum del 60% richiesto non è stato superato.
E’ emerso dal sondaggio che la maggioranza dei genitori ha votato a favore della settimana corta. Infatti su
335 schede scrutinate 310 (93%) risultano a favore, mentre 25 schede (7%) sono risultate contrarie alla
proposta.
Nonostante queste percentuali risultino superiori al 65%, percentuale richiesta ai favorevoli per la validità
del sondaggio, non si è raggiunto il quorum richiesto (60%), limite che doveva essere superato perché si
potesse cambiare l’orario di lezione.
Seguirà una seconda comunicazione con i dati per ogni singolo plesso coinvolto nel sondaggio.
Ringrazio tutti i genitori della partecipazione.
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