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Ai genitori degli alunni iscritti alla classe I a tempo pieno

Oggetto: formazione classi prime; classi a tempo pieno e a tempo normale
Valutato il numero di iscrizioni alle classi prime (a tempo normale e a tempo pieno) che risultano essere
complessivamente n. 79 per la formazione di n. 4 classi;
Preso atto che il numero di iscritti alla classe a tempo pieno risultano essere n. 27;
Preso atto del lavoro della Commissione Formazione Classi che, in osservanza ai criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto, prevede una suddivisione omogenea dei piccoli alunni tra le classi e, inoltre,
sottolinea la necessità di formazione di classi non numerose per garantire un ambiente di lavoro sereno e
proficuo;
SI COMUNICA CHE
La classe a tempo pieno sarà costituita da n. 23 alunni (a fronte dei n. 27 alunni che ne hanno chiesto
l’iscrizione) procedendo o a spostamento volontario o ad applicazione della lista di attesa.
Prima di pubblicare la lista di attesa graduata (il giorno 2 maggio 2019),
SI CHIEDE
quindi, ai genitori che nel frattempo avessero modificato le proprie esigenze personali/familiari e volessero
autonomamente e liberamente richiedere lo spostamento del/la proprio/a figlio/a dalla classe a tempo pieno
alle classi a tempo normale, a far pervenire la richiesta debitamente firmata da entrambi i genitori
all’indirizzo di posta elettronica della scuola LTIC83500Q@ISTRUZIONE.IT entro il 28 aprile.
Si ringrazia per la collaborazione.
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