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Ai signori genitori degli alunni iscritti alle classi prime 

 di scuola primaria e  scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Formazione delle classi prime scuola primaria – scuola secondaria di 

primo grado a.s. 2020/2021. 
 

Il sorteggio per la formazione delle classi prime scuola primaria – scuola secondaria 

di primo grado si terrà il giorno  mercoledì 16 settembre 2020 nel Plesso B della 

scuola primaria di Moiano negli orari indicati di seguito: 
 

Formazione classi prime primaria / classi prime secondaria Moiano :  

Ore 14,00-14,30 sorteggio classi prime scuola primaria Moiano  

Ore 14,30-14,45 sorteggio classi prime scuola secondaria Moiano 

 

Formazione classi prime primaria S. Andrea /secondaria Massaquano :  

Ore 15,00 – 15,30   sorteggio classi prime scuola primaria S. Andrea 

Ore 15,30 – 16,00   sorteggio classi prime scuola secondaria Massaquano  

 

Formazione classi prime primaria /secondaria Arola : il sorteggio si svolgerà 

presso la scuola primaria di Arola  

Ore 16,00 -16,30 sorteggio classi prime scuola primaria Arola  

Ore 16,30 – 17,00 sorteggio classi prime scuola secondaria Arola 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 hanno facoltà di assistere al sorteggio i 

genitori o familiari prossimi rappresentanti di classe degli alunni coinvolti.  

 

Dopo il sorteggio gli elenchi saranno a disposizione dei genitori presso la segreteria 

scolastica.  

Si informano i signori genitori sui criteri di formazione delle classi di scuola primaria 

e secondaria deliberati negli Organi Collegiali: 

equa ripartizione maschi/femmine 

equa ripartizione fasce di livello 

equa ripartizione studenti disabili 

Potranno essere accolte richieste dei genitori compatibili con i criteri esposti.   

Il sorteggio sarà effettuato per gruppi equivalenti. 
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Si prega di rispettare gli orari, le distanze e utilizzare i dispositivi di protezione.  

 

I genitori che hanno necessità di recarsi presso gli uffici scolastici devono 

prenotarsi mediante mail o contatti telefonici. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  prof.ssa Alberta Maresca 
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