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Circolare n. 40 

           Sant’Omobono Terme, 15.10.2021  
 

Ai Genitori degli alunni  
delle attuali classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
dei plessi di Berbenno 
Corna Imagna 
Locatello 
Mazzoleni 
Rota d’Imagna 
 
delle attuali classi 5ª di tutte le 

scuole primarie 
 
delle attuali classi 1ª, 2ª 
delle scuole secondarie  

 
dei bambini frequentanti l’ultimo 

anno delle scuole dell’infanzia del 
territorio 

 
al SITO 
 

Pc : a tutto il personale 
 A DSGA 
 Ai comuni afferenti all’Istituto 

  
Istituto Comprensivo  
Sant’Omobono Terme 

 
Oggetto: Questionario “settimana corta” presso le scuole primarie dell’Istituto a partire dall’a.s. 2022-2023 

 

Il Consiglio d'Istituto, sentite le esigenze espresse dalla componente genitori e il parere degli insegnanti, al 
fine di orientare la propria scelta, vuole verificare il gradimento delle famiglie sull’ipotesi di un tempo scuola 
con “settimana corta”.  

SCUOLA PRIMARIA 

La settimana si articolerà da lunedì a venerdì con rientri pomeridiani il lunedì, il mercoledì e il venerdì.  

Il mattino sarà di 4 ore e 45 minuti; la pausa mensa di un'ora e 10 minuti e i pomeriggi di due ore, per un 
totale di 29 ore e 45 minuti a settimana di tempo scuola. Nel caso fosse necessario effettuare un doppio 
turno per il pranzo, il tempo mensa sarà protratto per ulteriori 15 minuti. 





La partecipazione al servizio mensa NON è obbligatoria. Tuttavia non è previsto il trasporto per il rientro a 
casa per il pranzo. 

Per maggiori informazioni utili alla scelta, si riportano nella seguente tabella i costi attuali dei servizi forniti 
dalle Amministrazioni Comunali (tali costi potrebbero subire lievi variazioni): 

Plesso Costo mensa Costo trasporto 

Berbenno 5,50 euro a pasto 
Attualmente 40 euro 
mensili 

Corna Imagna 20 euro mensili + 3,50 euro a pasto Invariato  

Mazzoleni 
4,84 euro a pasto con rimborso parziale per le famiglie con ISEE 
inferiore ad una soglia stabilita annualmente 

Ad oggi gratuito 

Locatello 5,30 euro a pasto Individuale 

Rota d’Imagna 
5,20 euro a pasto con possibili variazioni in base all’ISEE 
famigliare  

Individuale 

 

La definizione degli orari dovrà essere concordata con le Amministrazioni comunali per la necessaria 
organizzazione dei servizi di trasporto e di mensa.  

 
SCUOLA SECONDARIA 
 
La settimana si articolerà da lunedì a venerdì con orario dalle 8,10/20 alle ore 14,10/20 con due intervalli: 
uno di 10 minuti alle ore 10,10/20 e uno di 15 minuti alle ore 12,10/20. 
 
QUESTIONARIO 
 
Per compilare il questionario è necessario accedere entro MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021, con l’account 
istituzionale del proprio figlio o della propria figlia, al link https://forms.gle/gbjsTMKUGn4rD6RR9 
 
Potrebbe essere necessario copiare il link e incollarlo nel motore di ricerca Google dopo aver effettuato 
l’accesso alla mail istituzionale. Sarà ritenuta valida una sola risposta per ogni figlio. 
 
Ai genitori delle bambine e dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie del territorio che 
intendono iscrivere i propri figli presso il nostro Istituto verrà fornito allegato alla seguente comunicazione 
un modulo cartaceo. 
 
L’esito del questionario sarà pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icsantomobono.edu.it e verrà analizzato 
in sede di Consiglio d’Istituto. 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marzia Arrigoni  

documento firmato digitalmente 

       ai sensi del C.A.D. e normativa vigente  
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