
 

 

cir n ° 17                                                                                                                                          Ai genitori 

Ai rappresentanti dei genitori a.s. 2019-2020 

delle classi quinte primaria 

classi prime, seconde e terze scuola sec. di 1° grado  

 

Ai docenti coordinatori a.s. 2019/2020 

 

Ai docenti di lettere 

 

 

Oggetto:    sorteggio sezioni alunni classi prime e classi aggiuntive 

 

 Cari genitori, l’anno scolastico 2020/2021 si avvia, come sapete, dopo un lungo periodo di sospensione 

causato dalla pandemia da Sars-Cov19, ma, purtroppo il virus continua a contagiare tante persone in tutto il mondo. È 

necessario, pertanto, osservare le regole del distanziamento imposte dal Ministero, ma le aule della nostra scuola 

“Pietro D’Asaro” non sono abbastanza capienti. Abbiamo richiesto, pertanto, delle classi aggiuntive, che il Ministero ci 

ha autorizzato, che permetteranno di ridurre il numero di alunni per classe. Si tratterà, ce ne rendiamo conto, di un 

sacrificio per coloro che, trovandosi in seconda o in terza, avevano già fatto amicizie ed instaurato buone relazioni, ma 

ne guadagnerà la qualità della didattica (in classi meno numerose si lavora meglio), ma, soprattutto, potremo tutelare 

adeguatamente la salute dei ragazzi e del personale scolastico. In Consiglio d’Istituto si è deliberato di formare le 

nuove classi aggiuntive, una prima, una seconda ed una terza, mediante un sorteggio che si aggiunge a quello 

tradizionale per la formazione delle classi prime. 

Per ragioni di sicurezza, al fine di non dar luogo ad assembramenti, si  invitano i soli rappresentanti dei genitori a.s. 

2019-2020  a partecipare al sorteggio delle sezioni seguendo l’ordine indicato in tabella: 

Classi invitati a partecipare Data e ora 

Sorteggio sezioni classi prime scuola 
secondaria di primo grado a.s. 2020-
2021 

Rappresentanti delle classi quinte della 
scuola primaria a.s. 2019-2020 

16.9.2020 ore 9:00 

Sorteggio sezioni classe seconda 
aggiuntiva scuola secondaria di 
primo grado a.s. 2020-2021 
 

Rappresentanti delle classi prime scuola 
sec. di 1° grado a.s. 2019-2020 

16.9.2020 ore 10:00 

Sorteggio sezione classe terze 
aggiuntiva scuola secondaria di 
primo grado a.s. 2020-2021 

Rappresentanti delle classi prime scuola 
sec. di 1° grado a.s. 2019-2020 

16.9.2020 ore 11:00 





 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di osservare scrupolosamente le regole anti contagio, tra le quali si 

ricordano il distanziamento interpersonale e l’obbligo di coprire naso e bocca con mascherina quando si ci trova in 

ambienti chiusi.  

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Carmela Campo 
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