
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 
e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
Comunicazione n. 2 Galliera Veneta 03/09/2020 
 

                                                                                                     Alle famiglie degli alunni 
Scuola Primaria “Montegrappa”  

  
Oggetto: Sondaggio su orario Scuola Primaria Montegrappa. Esito. 
 
Gentili Genitori, 
comunico l’esito del sondaggio relativo all’orario delle lezioni della scuola primaria Montegrappa            
somministrato in data 26 agosto 2020. 
 
Esito: 
 
N° di risposte raccolte n.  97 su 106 
OPZIONE 1: 
lunedì martedì mercoledì giovedì: dalle 8.00 alle ore 13.30 
venerdì: dalle 8.00 alle 13.00 

n.  28  

OPZIONE 2: 
lunedì mercoledì venerdì: dalle 8.00 alle ore 13.00 
martedì giovedì: dalle 8.00 alle 14.00 

n.   1 

OPZIONE 3: 
lunedì martedì giovedì venerdì: dalle 8.00 alle ore 13.00 
mercoledì: dalle 8.00 alle 16.00 (con intervallo dalle 13.00         
alle 14.00 dove i genitori dovranno scegliere se, per tutto          
l’anno scolastico, il bambino farà merenda a scuola oppure         
se verrà prelevato per consumare il pasto a casa e poi essere            
riportato a scuola) 

n.  68 

NON RISPOSTO n.    9 
TOTALE n. 106 
 
Dall’esito del sondaggio risulta che l’orario delle lezioni della scuola primaria Montegrappa sarà organizzato              
su 5 giorni alla settimana nel seguente modo: 
● lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
● mercoledì: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 lezione antimeridiana 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 seconda pausa merenda 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 lezione pomeridiana 
 

Si chiede ai genitori che avevano scelto l’opzione 1 o 2 e a quelli che non hanno risposto al sondaggio di                     
comunicare subito via mail all’indirizzo pdic837008@istruzione.it se il mercoledì durante l’intervallo dalle            
ore 13.00 alle 14.00, per tutto l’anno scolastico, il bambino farà merenda a scuola oppure se verrà prelevato                  
per consumare il pasto a casa e poi essere riportato a scuola (indicare cognome/nome e classe dell’alunno). 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Giorgio Michelazzo 
   


