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Prot. n. 2884/V.3                                                                           Ardore Marina,  25/08/2020
CIRCOLARE N. 162

Ai Sigg. Genitori 
degli alunni iscritti alle classi prime per l'a.s. 2020/2021 

Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Avv. Teresa Vitaliana Giovinazzo

Alla componente genitori del Consiglio d'Istituto

Ai docenti
Al Personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web 

 OGGETTO: Formazione delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado
di Ardore Marina. Operazioni di sorteggio

Si comunica che, in conformità alla delibera del Consiglio d'Istituto del 7 agosto
2020, si ricorrerà al sorteggio per la formazione delle classi prime della Scuola
secondaria di primo grado di Ardore Marina.
Saranno formati tre elenchi (tre sezioni autorizzate, a tempo normale- 30 ore
settimanali),  corrispondenti  alle  sezioni  A-B-C,  mediante equa distribuzione del
totale degli iscritti (max. 17 alunni per ciascun elenco).

Al  fine  di  contemperare  l'esigenza  di  assicurare  la  massima trasparenza  alle
operazioni e l'obbligo di attenersi a misure di sicurezza per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da COVID-19, si opererà nelle modalità seguenti:

1. Potranno presenziare i rappresentanti dei genitori  in seno ai Consigli di
interclasse delle classi quinte a.s. 2019/2020, dei plessi di Scuola primaria
del Comune di Ardore (via Pascoli, Schiavo, Ardore capoluogo);

2. Potranno  presenziare  i  rappresentanti  della  componente  genitori  (del
Comune di Ardore) in seno al Consiglio d'Istituto;

3. Saranno presenti,  per coordinare le operazioni insieme al Presidente del
Consiglio d'Istituto, il Prof. Giuseppe Marzano e la Prof.ssa Maria Tripodi.
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Dette operazioni si svolgeranno nell'aula magna della sede centrale di Via
Alcide de Gasperi, il giorno 28 agosto 2020, alle ore 10,00.
Il  Direttore  SGA  Valeria  Anna  Parrelli  impartirà  tempestivamente  le
necessarie  disposizioni  al  personale,  in  particolar  modo  ai  collaboratori
scolastici, affinché i locali siano opportunamente predisposti per l'incontro e
preventivamente  aerati,  nel  rispetto  delle  misure  di  distanziamento e di
protezione.

4. Il personale di segreteria area alunni predisporrà i materiali necessari per il
sorteggio.
Tutti  i  partecipanti  saranno  muniti  di  mascherina  e  utilizzeranno  il  gel
igienizzante per le mani disponibile all'ingresso.

E' precluso, per l'emergenza epidemiologica in atto, l'accesso ad altre persone.
Successivamente saranno pubblicati gli elenchi, con le modalità che saranno rese
note con apposita circolare.

 La Dirigente  
  Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2


	

