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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni PASCOLI" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 
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AVVISO IMPORTANTE 
Comunicazione famiglie classi PRIME PRIMO GRADO 

 
 

Ai sigg. genitori degli alunni iscritti alla classe prima  

Scuola Secondaria di primo grado 

Al Presidente del Consiglio di istituto, sig. Michele VIGNOLA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Sorteggio pubblico per formazione classi in modalità telematica – lunedì 31 agosto – 

ore 11.30 

 

- In ottemperanza alle ultime disposizioni; 

- Al fine di evitare assembramenti e rispettare le misure di distanziamento sociale previste 

dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, siglato tra MI e OOSS il 6.8.2020; 

- Visto il punto 7 del Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e le OO.SS. il 24.07.2020 

 

SI PROCEDERÀ 

 

al sorteggio pubblico in modalità telematica per render noti gli elenchi relativi alla formazione 

delle classi prime, in data 31 agosto, alle ore 11.30.  

 

In particolare, la modalità telematica garantisce la pubblicità della seduta attraverso la 

comunicazione, a mezzo mail, del link al quale collegarsi per seguire il sorteggio in diretta. 

 

Le operazioni saranno presiedute dal sig. Michele VIGNOLA, Presidente del consiglio di Istituto. 

 

Informazioni organizzative: 

- Piattaforma utilizzata: Cisco Webex; 

- Potranno partecipare al sorteggio pubblico i primi 99 genitori che accederanno alla 

piattaforma Cisco Webex; 

- I genitori interessati alla partecipazione invieranno (entro e non oltre le ore 23.59 del 

27.08.2020) detta richiesta al seguente indirizzo di POSTA ELETTRONICA ORDINARIA (PEO): 

taic80400q@istruzione.it  

corredando la medesima di un documento di identità in corso di validità; 

- L’Ufficio di segreteria provvederà ad inoltrare ai genitori richiedenti il link utile al 

collegamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/200                                                                                                 
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