
 

 
Prot. n. AOO1-0003860                                                                                   Lucera, 29/08/2018 

 

AI SIG.RI GENITORI  DEGLI  ALUNNI  IN  ENTRATA 

Scuola dell‘Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

SEDE 

AVVISO  
FORMAZIONE CLASSI ALUNNI IN ENTRATA  

OPERAZIONI DI SORTEGGIO 

a.s. 2018/2019 
 

Si informano i sig.ri Genitori che in data 04 settembre 2018 saranno pubblicati, all’Albo 

della scuola e sul sito web istituzionale, gli elenchi degli alunni iscritti alle sezioni/classi prime 

della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado, nonchè la 

composizione dei relativi Consigli di Intersezione per la Scuola dell'Infanzia, di Interclasse per  la 

Scuola Primaria e di Classe per la Secondaria di Primo Grado.  

Eventuali criticità dovranno essere segnalate e motivate, esclusivamente in forma scritta, 

presso l'Ufficio di segreteria entro mercoledì 05 settembre 2018, ore 11,00.  

Successivamente, si procederà all'abbinamento Consiglio di classe-Sezione mediante 

sorteggio pubblico che si terrà  secondo il calendario di seguito riportato: 

Scuola dell'Infanzia 

Giovedì 06 settembre 2018 - ore 17.00   

Aula Magna del Plesso Tommasone 

Scuola Primaria 

Giovedì 06 settembre 2018 - ore 18.00   

Aula Magna del Plesso Tommasone 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Venerdì 07 settembre 2018 - ore 17.00 

Auditorium del Plesso Dante Alighieri 
 

La Commissione che presiederà le operazioni di sorteggio sarà costituita dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore, dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai docenti Responsabili della 

formazione delle classi. 

Nel caso in cui nell'abbinamento si verifichino casi di incompatibilità per affinità o parentela 

tra alunno e docente, su richiesta della famiglia, si procederà, tramite sorteggio, allo spostamento 

del solo candidato in altra sezione. 

Gli alunni ripetenti verranno assegnati alle classi di provenienza.  
 

Tutti i Genitori degli alunni iscritti alle classi prime dei tre ordini di scuola sono invitati a 

presenziare alle relative operazioni di sorteggio.   
             Il Dirigente Scolastico 

                           Bartolomeo COVINO 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


