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A tutti gli interessati 

All’albo 

Al sito 

 
Oggetto: Pubblicazione formazione classi prime-Scuola Secondaria di I grado- a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che, nell’area registro elettronico, classi quinte I.C. Pellezzano, è pubblicata la formazione 

delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado- a.s. 2020/2021. 

Si è proceduto anche alla pubblicazione cartacea che viene affissa sulla porta di ingresso del Plesso 

Coperchia. I genitori interessati possono accedere, evitando assembramenti. Il flusso di entrata sarà regolato 

dal Collaboratore Scolastico. 

I genitori, inoltre, possono richiedere, attraverso email, copia degli elenchi, qualora impossibilitati 

all’accesso ai dati nelle due modalità esemplificate. 

Nella formazione ci è cercato di tener conto di tutte le richieste dei genitori, ad ora, siccome la classe I A 

viene costituita da un numero di alunni pari a 20, la classe I C viene costituta da un numero di alunni pari 

a 24, la classe I D viene costituita da un numero di alunni pari a 18, è possibile prevedere: 

1. lo scambio fra alunni di classi diverse (analoghe situazioni, quali livelli, sesso ecc.) che deve essere 

presentata dai genitori di entrambe gli alunni; 

2. lo spostamento dalla classe I C alla classe I D di un numero massimo di tre alunni .In tal caso, 

qualora il numero di alunni dovesse essere superiore a tre, si procederà a sorteggio. 

Considerata la mole di richieste, formali e informali, e il numero di interlocuzioni, i signori genitori. sono 

invitati ad evitare di procedere ora a richieste riguardanti l’assegnazione dei docenti alle classi. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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