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Pinerolo, 13 Maggio 2021 
 

Circ. n. xxx 
 

 Alle famiglie, delle future 
classi 2°B, 3°B e 3°D 
e, p.c., alla DSGA 
 

Oggetto: indagine conoscitiva rivolta alle famiglie delle future classi a tempo prolungato della scuola 
secondaria “Silvio Pellico”. 
 
Con la presente si comunica alle famiglie interessate che a partire dal prossimo anno scolastico la classe 
1°B della scuola secondaria “Silvio Pellico funzionerà secondo l’orario sotto indicato, e presentato alle 
famiglie nell’incontro di scuole aperte del 17 dicembre 2020 

In considerazione della possibilità di rendere omogeno l’orario delle classi a tempo prolungato si propone 
alle famiglie delle future classi 2°B, 3°B e 3°D la seguente modifica: 

 

Si precisa che la seguente proposta non ha carattere obbligatorio e che sarà adottata nelle singole classi 
che supereranno il 90% delle adesioni da parte delle famiglie.  

Si prega, pertanto, di compilare il modulo Google allegato utilizzando le credenziali in uso da parte degli 
alunni entro mercoledì 19 maggio. I risultati del sondaggio saranno sottoposti al Consiglio d’Istituto alla 
prima occasione utile per le opportune valutazioni. 
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https://forms.gle/KeSnzwk4PVEawH3i6 

Si ribadisce nuovamente che questa proposta non ha carattere obbligatorio né impositivo. Nel rispetto 
delle scelte effettuate dalle famiglie in sede di iscrizione si sottolinea che l’adozione di un’unica 
organizzazione oraria delle classi a tempo prolungato consentirebbe una gestione ottimale delle risorse 
della scuola.  

Eventuali domande o segnalazioni personali potranno essere inviate al dirigente scolastico all’indirizzo 
mail: presidebenedetto@icpinerolo4.edu.it 
 
Si porgono cordiali saluti 
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