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Circolare n. 7 

 

Ai Sigg. docenti 

Ai Sigg. genitori degli alunni neoiscritti alla scuola dell’infanzia 

Ai Sigg. genitori degli alunni classi I scuola primaria 

Ai Sigg. genitori degli alunni classi I scuola sec. I grado 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Ai membri del Consiglio di istituto 

 

Oggetto: Formazione sezioni di scuola dell’infanzia, classi prime di scuola primaria e sec. I grado-  

Sorteggio pubblico dell’abbinamento dei gruppi alle classi-sezioni 

 Si comunica che, tenuto conto dei criteri sulla formazione delle classi e sezioni, venerdì, 9 settembre 

2022 presso l’aula magna  della sede centrale dell’istituto comprensivo “Santi Bivona” in C.da Soccorso 

snc  si procederà al sorteggio pubblico per l’abbinamento dei gruppi degli alunni  alle classi-sezioni 

iniziali della scuola dell’infanzia, primaria e se. I grado. Le operazioni si svolgeranno alla presenza del 
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Dirigente scolastico, dei docenti componenti la commissione preposta alla formazione delle 

classi/sezioni, del Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato. 

 I genitori e i docenti che volessero assistere alle operazioni saranno ammessi in presenza  

compatibilmente con la capienza massima dei locali designati nei seguenti orari:   

Scuola dell'Infanzia sezioni plesso “Norino Cacioppo” Ore 12.30 

Scuola primaria classi prime plesso “G. Lombardo Radice” Ore 12.45 

Classi prime Scuola sec. I grado Ore 13.00 

 

Gli elenchi degli alunni, dopo l’abbinamento, saranno pubblicati nella bacheca di classe-sezione del 

Registro elettronico ed in apposita bacheca dei locali scolastici della sede centrale. 

Saranno pubblicati, altresì, nella bacheca di classe-sezione del Registro elettronico ed in apposita 

bacheca dei locali scolastici della sede centrale gli elenchi degli alunni delle classi prime e sezioni 

per le quali non sarà effettuato sorteggio come di seguito specificato: 

classe-sezione motivazione 

-classe prima primaria plesso “A. Palminteri” 

 

Unica classe prima nel plesso 

-classe prima primaria plesso “N. Cacioppo” 

 

Unica classe prima nel plesso 

-bambini-e neoiscritti scuola infanzia plesso “Boccaccio” Equa distribuzione nelle sezioni 

eterogenee per età  già costituite 

-bambini-e neoiscritti scuola infanzia plesso “Falck” Equa distribuzione nelle sezioni 

eterogenee per età  già costituite 

 

 

 

     

                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                               

                                                             Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 


