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COMUNICAZIONE
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Destinatari:
Studenti classi V ginnasio e loro genitori
Rappresentanti degli studenti classi V ginnasio
Rappresentanti dei genitori classi V ginnasio
Sito web
oggetto

Sorteggio classe V ginnasio da smistare

Come da organici trasmessi dall’UST di Monza che prevedono l’istituzione di 4 classi prime Liceo
Classico per l’a.s. 2017-18, martedì 20 giugno 2017 nell’Aula Magna alle ore 9, 00 si procederà al
sorteggio della classe V ginnasio che dovrà essere smistata nel passaggio dal Ginnasio al Liceo .
Si ricordano i criteri in vigore, fissati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito del liceo:
1. Modalità di individuazione della/e classe/i da smistare: sorteggio
2. Ridistribuzione degli alunni negli altri corsi in base a disponibilità numerica di posti
3. E’ possibile esprimere una preferenza per la sezione di inserimento in base alla disponibilità
numerica di posti
Si specifica, inoltre che, gli studenti della classe V sezione E, qualora non risultasse smistata,
confluiranno nella sezione della classe sorteggiata per lo smistamento.
Sul sito del liceo verrà pubblicato il verbale di sorteggio.
Si ricorda, inoltre, che gli alunni della classe da smistare potranno indicare, nel limite dei posti
disponibili, che verranno comunicati nel verbale di sorteggio, la sezione di preferenza in cui essere
inseriti facendo pervenire entro lunedì 26 giugno alla Prof.ssa Magni, anche tramite posta elettronica
all’indirizzo vicario@liceozucchi.it, la richiesta firmata da un genitore. In caso di esubero di richieste
per una stessa sezione si procederà a sorteggio tra i richiedenti.
Alle famiglie degli studenti interessati verrà data comunicazione dell’assegnazione alla classe tramite
comunicazione pubblicata sul sito web del liceo entro martedì 4 luglio.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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