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La Cassa, 2 maggio 2012 

Spett.le 

I.C.di Fiano 

C.a. Preg.ma 

Dott.ssa A.R.VEILUVA 

 

p.c. 

Spett.le 

Consiglio d’Istituto 

C.a.Preg.ma Sig.ra S.BORGIA 

 

p.c. 

Spett.le 

Scuola Primaria “C.Pavese” 

Preg.me Sig.ra M.ARZENTON – Sig.ra R.BUSSONE 

 

 

Oggetto: richiesta delucidazioni futura classe 1 media A.S. 2012/2013 – allievi di La Cassa 

 

 

 Gentile Dott.ssa Veiluva, 

a fronte della segnalazione di un nostro iscritto e trattandosi di argomento di interesse comune a molti altri genitori 

tra cui molti membri del Comitato che presiedo, sono a chiederLe – per favore – alcune delucidazioni in merito a 

quanto segue: 

� a fronte della richiesta delle famiglie che mi risulta essere, per la quasi totalità degli iscritti, a favore del 

tempo prolungato è stata richiesta agli Enti preposti una terza sezione con questo tipo di offerta? 

� Sono stati resi noti (almeno ai Docenti che seguono la continuità e/o al Consiglio di Istituto) i criteri in base 

ai quali verrà composta la terza sezione a tempo normale? Se la risposta dovesse essere negativa non ritiene 

che tali criteri avrebbero dovuto essere resi noti alle famiglie, per correttezza verso le stesse, prima della 

raccolta delle iscrizioni, in modo da consentire eventuali diverse valutazioni in merito? 

� Ad ogni modo, qualsiasi sia il criterio adoperato dalla S.V. per comporre la terza sezione a tempo normale 

qualora non sia fattibile il tempo prolungato (informazioni che gradiremmo, appunto, sapere quanto prima) 

vi sono comunque garanzie rispetto all'assegnazione di eventuali docenti di ruolo? Probabilmente se vi 

fossero rassicurazioni in merito a quest’ultima considerazione, forse alcune famiglie potrebbero decidere 

autonomamente di aderire al tempo normale anziché quello prolungato. 

 RingraziandoLa in anticipo per l’attenzione che certamente mi riserverà mi rendo, qualora necessario, senz’altro 

disponibile per ogni eventuale incontro di persona. 

 In attesa, 

 Cordiali saluti 

 

 Il Presidente 

 Enrico BONINO 


