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SEDE
Oggetto: Sondaggio Genitori su proposta organizzativa per il prossimo anno scolastico
Cari genitori,
come sapete, per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della nostra Scuola, è
necessario rendere disponibile l’edificio scolastico alla Ditta incaricata dei lavori e trasferire in
altra sede le attività scolastiche.
Alcuni genitori della scuola, in alternativa al trasferimento, hanno espresso la proposta di
far frequentare ai propri figli le lezioni di pomeriggio utilizzando i locali di altre scuole del
quartiere, se disponibili in orario pomeridiano.
Per comprendere se questa proposta è condivisa anche dagli altri genitori è stato
predisposto un semplice ma importantissimo sondaggio che ci darà modo di conoscere il punto di
vista dei genitori della scuola sull’organizzazione delle lezioni nel prossimo anno.
I risultati del sondaggio verranno comunicati al Comune di Palermo in una prossima riunione sul
prossimo futuro della Franchetti.
Per questo motivo è molto importante la partecipazione attiva e responsabile di tutti.
.

Per rispondere al sondaggio bisogna seguire i seguenti passaggi
1. Accedere al sito web della scuola www.scuolamediafranchetti.edu.it

2. Accedere al sondaggio cliccando sul link presente sulla pagina iniziale del sito utilizzando
l’account G Suite del proprio figlio (…………..@scuolamediafranchetti.gov.it)
I genitori dei ragazzi iscritti alla classe I media per l’a.s. 2021 /2022 sul sito
www.scuolamediafranchetti.edu.it troveranno un link riservato a loro e per accedere al sondaggio
utilizzeranno un account gmail personale.
I genitori di alunni delle prossime classi prime privi di account personale gmail potranno
rispondere al sondaggio inviando una mail di risposta alla comunicazione ricevuta all’indirizzo
PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT. specificando nome e cognome dell’alunno, nome e cognome
del genitore e la propria risposta al sondaggio.
Per rispondere al sondaggio c’è tempo fino a sabato 17 luglio ore 10.00

Prima di rispondere leggere con attenzione la proposta e poi scegliere una risposta (favorevole,
contrario, non so). Al sondaggio si potrà rispondere una sola volta.
Si invitano i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e i componenti del Consiglio di
Istituto a garantire la circolazione della presente comunicazione e nel sollecitare la partecipazione
dei genitori.
In caso di difficoltà sarà possibile contattare la scuola al seguente indirizzo
PAMM01500L@SCUOLAMEDIAFRANCHETTI.EDU.IT
Grazie per la collaborazione
.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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