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Al personale docente 

dell'I.C. "Coluccio-Filocamo" 

Alle famiglie degli alunni 

delle classi prime Scuola sec. I° grado 

Ai rappresentanti dei genitori 

delle classi quinte di  

Scuola Primaria a.s. 2020/21 

Al DSGA 

Sede 

Atti 

 Sito Web 
 

OGGETTO:  Formazione classi prime Scuola Secondaria I° grado a.s. 2021/22. 

 

Si  comunica alle SS.LL. in indirizzo che giorno 13 Settembre alle ore 15:30 presso la sede 

centrale dell'Istituto Comprensivo sita in via Trastevere 41, si procederà al sorteggio relativo alla 

formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di I° grado per l'a.s. 2021/22 e all' 

abbinamento della sezione. 

Nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, il sorteggio avverrà alla  presenza 

di componenti dello staff dirigenziale e dei rappresentanti dei genitori delle classi quinte di Scuola 

Primaria in carica nel precedente anno scolastico. Qualora i suddetti genitori fossero impossibilitati 

a partecipare potranno delegare un sostituto previa comunicazione alla segreteria scolastica. 

Si rammenta il criterio di formazione delle classi prime deliberato in seno agli OO.CC.: 

 equa distribuzione degli alunni sulla base del livello ( Avanzato, Intermedio, Base, ecc.) 
conseguito al termine della Scuola Primaria con riferimento alle discipline di Italiano, 

Matematica e Lingua inglese; 

Nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.,) e del Regolamento UE 679/2016, l' Istituzione scolastica non procederà a 

pubblicare sul sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe. 
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Pertanto, sarà possibile prendere visione degli elenchi degli alunni affissi alla bacheca della scuola  

presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado a partire dal 16/09/2021 dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

Si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, per evitare assembramenti,  il 

personale ATA in sevizio regolamenterà il flusso in ingresso facendo entrare un genitore alla volta 

previa registrazione dell'accesso. 

Si rammenta, altresì, che è vietata  qualsiasi riproduzione fotografica degli elenchi ed eventuale diffusione 

tramite social network. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


