ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Circ. n° 590 del 05 aprile 2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE
e, per loro tramite, AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Alle relative bacheche ARGO
Oggetto: consultazione delle componenti genitori e alunni sul passaggio all’orario scolastico su 5 giorni
settimanali.
Facendo seguito a quanto comunicato con la circolare n° 582 circa la possibilità di passare, dal
prossimo anno scolastico, all’orario delle lezioni articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), si
stabiliscono le modalità con cui gli allievi e i genitori sono invitati ad esprimere il proprio parere.
La rilevazione delle preferenze avverrà mediante l’utilizzo di una piattaforma web che garantisce
l’unicità e l’anonimità del voto.
Per gli allievi la procedura di rilevazione avverrà in orario di lezione, con la guida dei docenti incaricati,
separatamente per ogni classe, secondo il seguente calendario:
• CLASSI PRIME
Mercoledì 10 aprile 2019
• CLASSI SECONDE
Giovedì 11 aprile 2019
• CLASSI TERZE
Venerdì 12 aprile 2019
• CLASSI QUARTE
Sabato 13 aprile 2019
I genitori sono invece invitati a partecipare, nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 aprile 2019, dalle ore
17.00 alle ore 18.30, ad un breve incontro, durante il quale saranno forniti eventuali chiarimenti e saranno
svolte le operazioni di voto. Al fine di velocizzare le operazioni i genitori sono pregati di presentarsi muniti
di un dispositivo individuale per l’accesso a internet (smartphone o tablet); a chi ne fosse sprovvisto sarà
comunque consentito l’utilizzo di un PC della scuola.
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