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Ai sigg. genitori i cui figli  

sono iscritti alla classe PRIMA (Scuola Secondaria di 1° grado) 

a.s. 2021/22 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Sorteggio pubblico per formazione classi in modalità telematica – lunedì 30 agosto – 

ore 12.00 

 
- In ottemperanza alle ultime disposizioni; 

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

dai Protocolli di sicurezza per la ripresa di settembre; 

 

SI PROCEDERÀ 

 

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

delle classi prime, in data 30 agosto p.v., alle ore 12.00. 

 In modo specifico, in base alle scelte espresse dalle famiglie, si procederà all’abbinamento di: 

- N. 3 gruppi classe ai corsi A – B – G (seconda lingua comunitaria: FRANCESE); 

- N. 4 gruppi classe ai corsi C- D – E- F (seconda lingua comunitaria: SPAGNOLO). 

 

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. I 

genitori facenti parte del medesimo Consiglio sono invitati a partecipare. 
 

Informazioni organizzative: 

- Piattaforma utilizzata: Cisco Webex; 

- Potranno partecipare al sorteggio pubblico i primi 99 genitori che faranno 

formale r ich iesta a l la  Ist i tuz ione Scolast ica all’indirizzo PEO: 

taic80400q@istruzione.it 

- Nella richiesta di partecipazione andrà riportato il seguente oggetto: NOME 

COGNOME ALUNNO – Richiesta di partecipazione al sorteggio pubblico; 

- Il Link per il collegamento sarà comunicato ai primi 99 genitori in risposta alla mail 

inviata.  

Successivamente al sorteggio, gli elenchi saranno pubblicati nel plesso 

PASCOLI, sito in via IV Novembre s.n.c.  

Si rammenta che gli elenchi e i dati personali ivi riportati non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione, per esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su 

social network. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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