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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1 SSIG A.S. 2022/20223
Ai docenti SSIG
Al Consiglio d’ Istituto
Al DSGA
Sito
Oggetto: CIRC.202 - Formazione classi 1 SSIG a.s. 2022/2023
i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 23.11.2020, con delibera
n.101, relativi alla formazione delle classi I^;
CONSIDERATO il numero delle domande di iscrizione alle classi I SSIG pervenute per l’a.s.
2022/2023;
CONSIDERATE
le preferenze espresse dalle famiglie relativamente alla scelta della seconda
lingua per le classi I della SSIG (francese/spagnolo);
ATTESA
la necessità di procedere all’assegnazione dei docenti alle classi, così
come deliberato dal C.d.I. con delibera n.101 del 23.11.2020 che
testualmente recita: “L’assegnazione dei docenti alle classi sarà fatta dal
D.S. prima del sorteggio.”
VISTO
il decreto di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2022/2023, già
pubblicato sul sito della scuola
VISTI

SI COMUNICA
ai genitori interessati che, come stabilito, si procederà al regolare sorteggio pubblico per
l’abbinamento dei gruppi classe alle sezioni. Da tale sorteggio sono esclusi gli alunni aventi diritto.
Il sorteggio riguarderà tutte le classi prime di Inglese/ Francese e di Inglese/Spagnolo.
Si precisa che, in base alle preferenze espresse dalle famiglie nella scelta della seconda lingua, il
criterio di equa distribuzione tra maschi e femmine nei gruppi non è stato pienamente rispettato, in
quanto nelle richieste di spagnolo risulta un numero più elevato di alunne, mentre nelle richieste di
francese è più elevato quello degli alunni.
Inoltre, si comunica che i gruppi classe formati dalla Commissione Formazione classi saranno
disponibili, per una eventuale consultazione, presso gli uffici di presidenza, nei giorni 14 dalle ore
11:00 alle ore 12:00 e il 15 Luglio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Gli elenchi saranno visibili
esclusivamente alla presenza del D.S. o del suo delegato.
Il sorteggio pubblico, evitando assembramenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti anti
diffusione da SARS COVID 19, avverrà nella palestra della scuola Primaria Aldisio, giorno 18.07.2022
alle ore 10:00, alla presenza del Presidente del Consiglio d’ Istituto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Raoul Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93

