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Prot. n. 2826/V.3

Foggia, 03/06/2019

Comunicazione n.96
Ai Sigg.ri Genitori classi prime - a.s. 2019-20
Loro Sedi
OGGETTO: costituzione classe digitale a.s. 2019-20.

Il sottoscritto Palmisano Pasquale, Dirigente scolastico pro-tempore della Scuola
Secondaria Statale di primo grado “G. Bovio” di Foggia, con la presente comunica che il
termine per formalizzare la richiesta di adesione alla classe digitale,come da delibera
del Collegio dei Docenti del 22/05/2019 e successiva comunicazione del 23/05/2019
prot. n. 2912/V.3, indirizzata ai Dirigenti scolastici delle Scuole primarie di Foggia, è
stato fissato per il giorno: lunedì 10 giugno (entro e non oltre le ore 13).
Si precisa, altresì che come comunicato nella riunione del 30 maggio u.s., le
adesioni pervenute per la formazione di tale classe riguardano in maniera maggioritaria
la sezione I, pertanto si invitano solo i genitori che hanno espresso tale preferenza, in
sede di presentazione della domanda di iscrizione a formalizzare, se ritengono
opportuno, la loro adesione.
Si fa altresì presente che in caso di non adesione alla classe digitale le SS.VV.
dovranno optare per un’altra sezione. Inoltre, in caso di esubero nel numero previsto di
adesioni formalizzate alla data sopra indicata si procederà a sorteggio.
Distinti saluti.
In allegato si fornisce un modello di adesione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
Scuola Statale Secondaria di I grado
“G. BOVIO” di Foggia
Oggetto: Richiesta inserimento classe digitale.
I sottoscritti _____________________________ e ____________________________
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
avendo indicato nella domanda di iscrizione la classe 1° sez. I per l’anno scolastico
2019/2020 ed essendo stata scelta, questa, come classe digitale sperimentale, a
seguito di delibera del CdD del 22/05/2019 e del maggior numero di adesioni dei
genitori nella riunione del 30/05/2019,
CHIEDONO
l’inserimento del proprio figlio/a nella Classe Digitale della sezione sopra indicata e si
impegnano ad aderire al progetto presentato nella riunione svoltasi il 30/05/2019
nonché a fornire all’alunno/a l’IPAD con le specifiche caratteristiche indicate nella
stessa.
In fede.

Foggia, _______________________
Firme _____________________
_____________________

