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Cellino S. M. 14 dicembre 2017                                                                                                    

VERBALE COMMISSIONE PER LA TABULAZIONE DEI DATI DEL SONDAGGIO DEI 

GENITORI PER L’ADOZIONE DELLA SETTIMANA CORTA A.S. 2017/2018. 

In data 14 dicembre 2017 alle ore 17:00 nell’Ufficio di Presidenza del plesso di via Castelfidardo si è 

riunita la Commissione per la tabulazione dei dati del sondaggio dei genitori per l’adozione della settimana 

corta nella scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2018/19 come da  delibera n. 103 del Consiglio 

d’Istituto. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico dott. Antonio De Blasi, le Signore Angela Panna e Donatella  Vetrano 

come rappresentanti dei genitori, il prof. Giovanni Greco e l’ins. Marilena Fiorito come rappresentanti dei 

docenti. 

Si procede allo scrutinio dei questionari compilati dai genitori. 

 1) E’ favorevole all’introduzione della settimana corta, senza il sabato? 

*Si =72,64% 

*No =27,36% 

2) Ritiene opportuno che Suo/a figlio/a abbia il sabato libero per trascorrerlo con la famiglia e fare 

in modo che acquisisca dei valori educativi extra al di fuori della scuola? 

*Si =218 

*No =70 

3) Come pensa di far trascorrere il sabato Suo/a figlio/a: 

 facendolo riposare di più  =59 

proponendo attività culturali =35 

*  proponendo attività sportive =76 

 facendolo stare con i suoi amici  =24 
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*altro =118 

 4) Crede che avere due giorni continuativi di riposo settimanale lo/a possa distrarre dagli impegni 

scolastici? 

*Si =62 

*No =239 

5) Ritiene che la maggiore presenza della scuola nell’arco della giornata possa influire negativamente sulla 

concentrazione dello studio di Suo/a figlio/a? 

 Sì =73 

 No =220 

 7) Pensa che aumentando il tempo a scuola Suo/a figlio/a possa sottrarre del tempo: 

  allo studio =54 

  alla famiglia =75  

 ai suoi amici =21  

 altro =141 

 11) Quale di queste affermazioni condivide maggiormente? (scegliere una sola opzione) 

 La settimana corta: 

 a. ha tempi di permanenza a scuola troppo lunghi =42 

b. permette di sviluppare abilità diverse attraverso attività extracurricolari =94  

c. è un grosso impegno per i bambini/ragazzi =40 

 d. si uniforma agli orari della famiglia =96 

 e. altro (specificare)  =17 

Esaurito lo scrutinio dei questionari, la seduta è tolta alle ore 18.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente scolastico 

F.to Donatella VETRANO        F.to Antonio DE BLASI 


