
Ai genitori delle classi prime

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

Mola di Bari, 21 luglio 2022

OGGETTO: Composizione classi prime e assegnazione del corso per sorteggio -
anno scolastico 2022/2023

Avviso

Si comunica che sono conclusi i lavori della Commissione Nuove Prime presieduta dal

Preside.

SEDE DANTE

Nascono 6 classi prime, numericamente così composte:

D - Tempo Prolungato- 21 alunni (tutti coloro che ne hanno fatto richiesta)

F - Indirizzo Musicale -23 alunni (tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, risultati

idonei)

“X”- Tempo Normale – 20 alunni

“Y”. Tempo Normale - 19 alunni

“Z” Tempo Normale - 20 alunni

“W” Tempo Normale - 19 alunni

Le classi “X”, “Y”, “Z”, “W” sono esposte all'albo della sede Dante. L'assegnazione ai

corsi A,B, C, E avverrà per pubblico sorteggio.
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SEDE TANZI

Nascono 4 classi prime, numericamente così composte:

“K”- Tempo Normale- 19 alunni

“X”- Tempo Normale- 19 alunni

“Y”- Tempo Normale- 19 alunni

“W”- Tempo Normale - 19 alunni

La Commissione Nuove Prime ha composto i quattro gruppi tenendo conto delle indicazioni
delle insegnanti delle scuole di provenienza e dei bisogni specifici di ogni alunno. Ne
risultano 4 classi equilibrate e di qualità, che verranno assegnate ai corsi H, I, L, M per
pubblico sorteggio.

Le classi “K”, “X”, “Y”, “W” sono esposte all'albo della sede Dante e al portone della
sede Tanzi.

SORTEGGIO ASSEGNAZIONE CORSO

Venerdì 22 luglio 2022 alle ore 12.00

nel cortile della palestra della sede Dante con ingresso da via Onofrio Martinelli

si terrà l'estrazione di ASSEGNAZIONE delle classi "X, Y, Z, W Dante" ai corsi A, B,
C, E e delle classi “X, Y, W, K Tanzi" ai corsi H, I, L, M.

Al termine tutte le classi, con il nome di corso definitivo, saranno esposte nelle due Sedi, per
consentire ai genitori di ordinare i libri di testo.

Ringrazio personalmente la Commissione Nuove Prime, che ha lavorato con grande impegno,
sensibilità e attenzione, le Colleghe Insegnanti delle Scuole Primarie per il loro preziosissimo
contributo e i Genitori che con la loro fiducia ci supportano per il bene dei ragazzi e della loro
scuola.

A tutti i futuri alunni e alunne un augurio di buone vacanze e un caro saluto.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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