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Prot. N. 2898/B1c

Avellino, 16.07.2018
Ai genitori
degli alunni classi prime a.s 2018/19
- Al Dsga
- ATTI
- ALBO
- SITO WEB

OGGETTO: Pubblicazione in “autotutela” degli elenchi provvisori –

Classi prime a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

la Nota Miur 13 novembre 2017, prot. n.14659, recante “Iscrizione
alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.
2018/19”;

VISTO

la Circolare dello scrivente Ufficio – nota prot. 112/B2a del
19.01.2017, di pari oggetto;

CONSIDERATO

che, a far data dall’a.s. 2018/19 si costituisce la Classe 3.0 per la
sperimentazione nell’utilizzo di dispositivo I Pad Apple in aula, da
parte degli alunni iscritti alla classe 1^F composta da n. 23 alunni,
come già pubblicato sul sito della scuola ;

ACQUISITO

il numero di ventiquattro alunni (24) ammessi alla classe prima – sez.
D - del corso ad indirizzo musicale a.s. 2018/19, come già pubblicato
sul sito della scuola;

VISTO

l’attività di ascolto dei “desiderata” delle famiglie per la richiesta di
abbinamento degli alunni e/o la condivisione di altre problematiche
rese note al Dirigente scolastico, dal mese di febbraio al mese di
maggio 2018;
di dover procedere alla composizione di gruppi classe equilibrati ed
omogenei, al fine di garantire la piena fruizione del “diritto allo studio”
alle bambine ed ai bambini, come della condizione di benessere
relazionale e cognitivo nei gruppi classe;

RITENUTO

DISPONE
la pubblicazione in “autotutela” degli elenchi provvisori delle classi prime per l’a.s. 2018/19.
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Gli elenchi delle classi prime dei corsi D ed F, non soggette a modifica, saranno pubblicate
contestualmente agli elenchi definitivi, insieme agli elenchi dei libri di testo distinti per sezione
Si precisa che non saranno accolte istanze di modifica e/o trasferimento per altre
sezioni, fatta salva la presenza di errori di abbinamento imputabili allo scrivente Ufficio, previo
accertamento di effettivo “errore materiale” nella trascrizione delle preferenze.
A tal fine, i genitori potranno segnalare eventuali imprecisioni, esclusivamente
utilizzando l’allegato modulo per la “richiesta di rettifica”, da ritirare anche presso l’Ufficio
di Segreteria.
Il modulo potrà essere:
 inviato a mezzo mail all’indirizzo avmm00500a@istruzione.it;
 consegnato in busta chiusa presso l’Ufficio di Segreteria;
a partire dal giorno martedì 17. 07.2018 e fino a lunedì 30 luglio 2018, dalle ore 9.00 alle ore
12.00 – segreteria piano terra.
Attesa la natura provvisoria degli elenchi allegati al presente decreto, si invitano i
genitori ad attendere la pubblicazione degli elenchi definitivi delle classi, per l’acquisto dei
libri di testo, prevista per martedì 31 luglio 2018.
Oltre tale data, non saranno prese in considerazione altre richieste di rettifica.
E’ opportuno precisare che gli elenchi potranno subire variazioni, ovvero spostamento di
alunni per effetto di rettifiche, dal momento che le classi dovranno mantenere il medesimo
equilibrio tra maschi e femmine. In ogni caso, saranno rispettate le richieste di abbinamento
già acquisite.
Del pari, si precisa che la pubblicazione della presente - comprensiva degli allegati all’albo della scuola in formato cartaceo e sul sito istituzionale assolve ogni altro obbligo di
pubblicità e di diffusione di atti, a cura della Pubblica Amministrazione.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3, d. lgs n. 39/93)

Si allegano alla presente:
1. Elenco provvisorio delle classi prime per l’a.s.2018/19
2. Modulo per la richiesta di rettifica.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA SEC.RIA DI 1° GRADO “F. SOLIMENA”
AVELLINO
avmm00500a@istruzione.it

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA, A.S. 2018/19
RICHIESTA DI RETTIFICA

Il sottoscritto_______________________, genitore dell’alunno_______________________
iscritto alla classe prima sez. ___________, come da elenco pubblicato in data 16.07.2018
SEGNALA
che l’assegnazione alla sezione non ha tenuto conto di quanto richiesto, per le seguenti ragioni:
1. Mancata assegnazione alla sezione richiesta (avendone titolo);
2. Mancato abbinamento con compagno indicato (richiesta reciproca)
e chiede pertanto la rettifica, a favore della sezione ____________ fatte salve le dovute verifiche da
parte di codesto Ufficio.

Avellino, _____________________

Il genitore
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