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                                     Trebisacce, 04/09/2022 

Circolare n. 3   

A.S. 2022/23                 
                                                                                              Ai Genitori degli alunni interessati 

                                                                                              Classi prime Primaria e Secondaria a.s. 2022/23 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Collaboratori del D.S. 

Proff. I. Gatto, F. Ruggio, S. Oriolo, S. Grosso 

Alle rappresentanti delle sezioni 5 anni a.s. 2021/22 

Alle rappresentanti delle classi quinte a.s. 2021/22 

(una per classe) 

Al DSGA 

Agli Atti - Al Sito 

 

Oggetto: Operazioni di sorteggio relativo alla formazione delle classi prime a.s. 2022/23.  

 
Quanti in indirizzo sono invitati a presenziare alle operazioni pubbliche del sorteggio (secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio Docenti del 06/09/2021 e del 14/06/2022, dal Consiglio di Istituto del 13/09/2021 e del 15/06/22 Delib. N. 

458 relativo alla formazione delle classi prime a.s. 2022/23 (Primaria Don Bosco e I Grado di Trebisacce), che si 

svolgeranno il giorno 07 settembre 2022 alle ore 10.30 nell’Aula Magna della sede centrale.  

Al fine di dare la possibilità ai restanti genitori interessati di prender comunque parte alle suddette operazioni verrà 

predisposto un collegamento in videoconferenza su piattaforma Office 365, dove è stato creato un team all’occorrenza 

(“sorteggio formazione classi prime”) a cui potranno accedere con le credenziali già in possesso del proprio figlio.    

Si procederà a costituire i gruppi classe con un sorteggio al buio (tenendo conto dei blocchi precedentemente 

selezionati da cui attingere i nominativi degli alunni secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC.); successivamente saranno 

sorteggiate le sezioni da abbinare ai gruppi classe. 

Non si terrà conto di richieste dei genitori relative all’abbinamento con compagni 

Si dispone che i presenti osservino tutte le precauzioni base relative alla sicurezza Covid previste dalla normativa 

vigente. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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