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Circolare n. 20  

  

Indicazioni relative alla pubblicazione degli elenchi delle classi prime Scuola 
Secondaria di I grado  

a.s. 2020-21 

Si comunica che sono stati predisposti gli elenchi delle classi prime degli alunni iscritti per l’a.s. 
2020/2021 per consentire, in particolare ai genitori degli alunni delle Scuole Medie, la 
prenotazione dei libri di testo.  

Pertanto si informano i genitori che da lunedì 24 agosto 2020, saranno affissi alle vetrate della 
porta di ingresso della Sede Centrale dell’Istituto (via S. Rocco n. 5), gli elenchi delle future classi 
prime. 

Si raccomanda agli utenti di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, usare la mascherina e soprattutto, si 
ribadisce il divieto di assembramento dettato dall’emergenza Covid-19. 

Gli elenchi verranno affissi all’interno della porta d’ingresso e, i genitori dovranno accedere alle 
vetrate senza creare assembramenti, sostare il meno possibile e consentire a tutti la possibilità di 
poterne prendere visione. 

Gli elenchi delle classi non saranno pubblicati sul sito della scuola a tutela della privacy. 

Si raccomanda di non SCATTARE FOTO in quanto qualsiasi riproduzione fotografica degli elenchi 
ed eventuale diffusione tramite social network è severamente vietata. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

telefonando al centralino della scuola 0776/938135. Si invita a non formulare richieste sui docenti 

in quanto non si è ancora provveduto a definire le assegnazioni. 

N.B. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le prime ipotesi provvisorie di apertura scuola per 

settembre, in attesa che siano chiariti alcuni aspetti utili a definire l’Offerta Formativa definitiva. 

                                                                                      
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa M. P. Giuliano) 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                     stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                       dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 
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