C.I. n.1

Lucera, 25/08/2022
● AI SIG.RI GENITORI degli ALUNNI delle classi PRIME
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado
● Al Consiglio d’Istituto
● A tutti i Docenti
● All’Albo – Agli Atti - Al Sito web

AVVISO
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
a.s. 2022/2023
Si informano i sig.ri Genitori che, martedì 30 agosto 2022, alle ore 10.00, saranno pubblicati
all’Albo fisico della Scuola gli elenchi degli alunni raggruppati per sezioni/classi prime iscritti alla
Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° Grado, mentre giovedì 01
settembre 2022, alle ore 13.00, sarà pubblicata la composizione dei Consigli dei docenti delle future
sezioni/classi prime.
Gli elenchi saranno visibili accedendo nel cortile interno del plesso “E.Tommasone”, con ingresso da
Via Salvo D’Acquisto, nonché nei singoli plessi scolastici di appartenenza.
Eventuali criticità dovranno essere segnalate tempestivamente attraverso istanza scritta, da inviare con
e-mail o consegnare all'Ufficio di Segreteria - A.A. sig.ra Anna Ciuccariello - entro e non oltre giovedì
01 settembre 2022, ore 13:30. Le segnalazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere accolte.
Successivamente, secondo il seguente calendario e mediante sorteggio pubblico si procederà
all'abbinamento del Consiglio di Sezione/Classe all’elenco degli alunni.
ORDINE DI SCUOLA

GIORNO

Scuola Primaria
“E.Tommasone”

ORARIO

LUOGO

dalle ore 9.30 alle ore 10.30
cortile interno del plesso

Scuola dell’Infanzia
“ex GIL”

Scuola Secondaria di 1° Grado
“Dante Alighieri”

SABATO

dalle ore 10.30 alle ore 11.30

3 settembre 2022

“E.Tommasone”
con accesso da via Salvo

dalle ore 11.30 alle ore 12.00
corsi ordinari

D’Acquisto

dalle ore 12.00 alle ore 12.30
corsi musicali
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I Genitori degli alunni iscritti alle classi prime dei tre ordini di scuola sono invitati ad
assistere alle relative operazioni di sorteggio.
La Commissione che presiederà le operazioni di sorteggio sarà costituita dal Dirigente
Scolastico, dai docenti Collaboratori del D.S. e dai Responsabili di Plesso.
E’ possibile consultare i criteri di formazione delle classi accedendo
alla home page del sito della Scuola, all’indirizzo www.tommasone-alighieri.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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