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Ai GENITORI  
e p.c ai DOCENTI 

  

delle classi I-II-III della scuola Primaria 
 

degli ultimi 2 anni della scuola dell’Infanzia 
  

di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio e San Paolo 
 

Oggetto: sondaggio 
 

Gentili genitori, in vista dell’aggiornamento dei documenti strategici delle Istituzioni 
Scolastiche (monitoraggio, verifica, aggiornamento del P.T.O.F., aggiornamento e pubblicazione del 
RAV, ecc.), per approfondire il tema “Tempo scuola” e conoscere le preferenze dei genitori riguardo 
la distribuzione oraria settimanale, invito tutte le famiglie degli alunni iscritti alle classi I-II-III e degli 
ultimi 2 anni della scuola dell’Infanzia a partecipare, in modalità telematica, ad un breve sondaggio 
che impegnerà solo pochissimo del vostro tempo, ma che risulta essere importante per l’Istituto.  

 
L’analisi degli esiti emersi dalla consultazione consentirà alla commissione appositamente 

incaricata dal sottoscritto di essere in possesso, nel massimo rispetto della privacy, di dati oggettivi 
per effettuare ulteriori riflessioni. 

 
E’ possibile partecipare al sondaggio, dal 07/04/2021 al 17/04/2021, accedendo al link 

sottostante con l’account nome.cognome@icborgo.it, inserire i dati obbligatori e scegliere la 
modalità organizzativa preferita. 
 

Link per iscritti alla scuola Primaria: https://forms.gle/wJHLYxjuA3va3tNb7 
 

Link per iscritti alla scuola Infanzia: https://forms.gle/VT9HuGWsAP7HAKsk9 
 
I risultati del sondaggio saranno condivisi con le famiglie, gli organi collegiali scolastici e le 

Amministrazioni Comunali responsabili dell’organizzazione e della gestione dei servizi 
parascolastici. Eventuali variazioni dell’attuale tempo scuola saranno attivabili solo dall’anno 
scolastico 2022/2023. 

 
Per il buon esito del sondaggio si richiede la collaborazione di tutte le famiglie per la 

compilazione del questionario e per la diffusione della presente comunicazione a tutti i genitori aventi 
diritto. 

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo, cordiali saluti. 
 
 

                                                                                         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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To parents 
and for information to the Teachers 

  

of classes I-II-III of Primary school 
 

of the last 2 years of kindergarten 
  

of Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio and San Paolo 
 

 
Subject: survey 
 
 

Dear Parents,  
 
The analysis of the results of the consultation will allow the commission specifically appointed 

by the undersigned to be in possession, with the utmost respect for privacy, of objective data to carry 
out further reflections. 

 
It is possible to participate in the survey, from 07/04/2021 to 17/04/2021, by accessing the 

link below with the account name.surname@icborgo.it, enter the mandatory data and choose the 
preferred organizational method. 
 

Link for Primary school students: https://forms.gle/wJHLYxjuA3va3tNb7 
 

Link for those enrolled in the Kindergarten: https://forms.gle/VT9HuGWsAP7HAKsk9 
 
The results of the survey will be shared with families, school colleges and municipal 

administrations responsible for the organization and management of extracurricular services. Any 
changes to the current school time will be activated only from the 2022/2023 school year. 

 
For the success of the survey, the collaboration of all families is required for the completion 

of the questionnaire and for the dissemination of this communication to all eligible parents. 
 
Thank you for your cooperation and best regards. 
 
 
 

                                                                                          THE HEADTEACHER 
                                                                                           Prof. Angiolino Albini 
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                                                                                              ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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