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A tutti i Genitori degli alunni interessati 

A tutti i docenti 

Sito Web della Scuola 

Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.Lvo 297/94; 

- Visto il DPR 81/2009; 

- Visto l’organico di diritto e di fatto all’uopo comunicato dall’ATP di competenza; 

- Tenuto conto delle proposte del collegio dei docenti  del 29 Giugno 2017 relative alla formazione delle classi ; 

- Vista la delibera n° 78  del Consiglio di Istituto del 29/06/2017,  relativa ai criteri per la formazione delle classi; 

- Considerata la necessità di garantire l’avvio dell’anno scolastico.  
 

PUBBLICA 
in data odierna 

 i gruppi degli alunni delle classi prime della scuola Primaria di Sellia Marina via Giardinello ai 

quali andranno assegnate, tramite sorteggio, le sezioni; 

 gli elenchi degli alunni delle classi prime della scuola Primaria di  Calabricata  e Uria; 

 i gruppi degli alunni delle prime classi della scuola Secondaria di primo grado ai quali andranno 

assegnate, tramite sorteggio, le sezioni; 

 gli elenchi degli alunni in entrata nella Scuola dell’Infanzia dei plessi di Via Mercato, Via Frischia, 

Calabricata e Uria; 

 

Prima delle estrazioni per l’abbinamento alle sezioni della scuola primaria di via Giardinello e della Scuola 

Secondaria di I grado il Dirigente incontrerà, per un breve momento informativo e di conoscenza, i genitori 

di tutti gli alunni di tutti e tre gli ordini di Scuola secondo il seguente calendario: 

 

Giovedì 12 Settembre 2019: 

 Ore 10.45: Il D.S. Incontra i genitori degli alunni in entrata della Scuola dell’Infanzia  

 Ore 11.15: Il D.S. Incontra i genitori degli alunni in entrata della Scuola Primaria - segue estrazione 

pubblica per l’abbinamento dei due gruppi delle classi prime del plesso di via Giardinello alle 

sezioni A e B. 

 Ore 11.45: Il D.S. Incontra i genitori degli alunni in entrata della Scuola Secondaria di Primo grado - 

segue estrazione pubblica per l’abbinamento dei quattro gruppi delle classi prime alle sezioni A, B, 

C e D. 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 il D.S. incontra i genitori di tutte le altre classi dei 3 ordini di Scuola. 

 

L’estrazione sarà pubblica e avverrà presso la Sala Consiliare del Comune di Sellia Marina. 

                                                                                 
Il Dirigente scolastico 

                             Filomena Rita Folino 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 
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