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Prot. n.3501/II.5

Foggia, 25 luglio 2019

Ai Genitori delle classi 1^
per l’ a. s. 2019-2020

OGGETTO:comunicazione ai Genitori riguardo la formazione delle classi 1^ - a.s. 2019-20.
Gentilissimi Genitori, il nuovo anno scolastico è imminente e nel ringraziarvi per la fiducia
accordataci, vorrei condividere i criteri generali che abbiamo tenuto presente nella formazione
delle classi prime. Comprendo l’ansia ed il timore per il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di I grado,

cambiamento

altresì necessario per la maturazione della

personalità dei Vostri figli. Per alcuni questo passaggio può apparire un salto nel buio, ma,
siatene certi, in questi mesi abbiamo lavorato alacremente per far sì che il gruppo classe
formatosi fosse il più valido possibile sia per il numero che per le competenze individuali.
Infatti, sono state formate classi di max 22 elementi con una equa distribuzione di alunni
di genere diverso, in cui figurano anche soggetti diversamente abili.
Si è tenuto conto delle Vostre indicazioni in sede di iscrizione, che ricordo non sono
vincolanti per la scuola, cercando di ottemperare ad almeno una delle richieste formulate (come
ad esempio tenere unito il gruppo di amici/amiche).
La situazione generale, ne siete a conoscenza, è stata quella di una mobilità docente in
uscita dovuta a vari “pensionamenti” e “trasferimenti di sede” per cui anche per noi si è posto il
problema di riformulare i Consigli di Classe al fine di garantire un proficuo equilibrio degli stessi.
Credo che i risultati di tutto questo lavoro siano stati i migliori possibili e potrete rendervi
conto di ciò visionando gli elenchi delle classi prime che verranno affissi, alle vetrate
della scuola, a partire dal 26 agosto p.v.
Certo non tutti è stato possibile accontentare nelle molteplici preferenze espresse, ma Vi
prego di riflettere sulle scelte operate, di valutare i docenti che saranno assegnati ai Vostri figli
(la cui pubblicizzazione avverrà i primi giorni di settembre) e di considerare che abbiamo agito
nell’interesse di ciascuno di loro ed in quello generale di una organizzazione efficiente che, ne
sono sicuro, saprà adottare i dovuti interventi per eventuali criticità.
Infine, vorrei dare ancora delle informazioni riguardo la classe digitale e l’opzione nuoto.
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Per la prima i criteri di formazione sono stati: presentazione, nei tempi stabiliti, della
richiesta, sottoscritta da entrambi i genitori, di inserimento nella classe digitale e la disponibilità
ad effettuare il nuoto (in orario curriculare nelle ore di Scienze motorie). A tal riguardo si
informano le SS.VV che anche altre sezioni potranno in seguito aderire a tale progetto
sperimentale. Si precisa altresì che l’acquisto dell’I-PAD non esime le famiglie dall’acquisto dei
libri di testo previsti.
I libri di testo, nelle more della pubblicazione delle classi, potranno essere acquistati
anticipatamente per quasi tutte le discipline (eccetto la seconda Lingua straniera ed “Arte ed
Immagine”) in quanto gli stessi sono unici per tutte le sezioni, fermo restando che i docenti
adotteranno la dovuta flessibilità per la prima settimana di attività didattica.
Per l’opzione nuoto si ribadisce che le sezioni delle classi prime individuate sono: A-C-D
(francese); G-I (spagnolo); M (musicale). Coloro che non hanno ancora provveduto ad
effettuare l’adesione formale devono effettuarla entro e non oltre il 7/09/2019 con il versamento
della relativa quota (gli estremi dello stesso saranno indicati dalla segreteria). Laddove un
alunno, inserito in una classe di nuoto perché nella stessa ci sarà un docente da lui indicato, non
voglia fare nuoto, dovrà cambiare sezione. Invece, se in una classe individuata di nuoto la
maggior parte degli alunni non vuole farlo, tale classe non farà nuoto per intero.
Comunque si ribadisce che il nuoto svolto curricularmente, in un ambiente dedicato, con
l’intero gruppo classe, costituisce un momento importante di socializzazione e di acquisizione di
competenze fondamentali nonché di crescita della personalità aiutando l’allievo a superare paure
ed a migliorare l’autostima.
Si è riusciti, anche per il prossimo anno scolastico, a contenere i costi del progetto
pertanto invito tutti i genitori a riflettere su queste nostre considerazioni. Il progetto è triennale
ma ciò non esclude ad una classe che non lo ha adottato di rientrare successivamente o
viceversa di uscirne (se, in entrambi i casi ci sia l’unanimità).
Come Istituzione scolastica abbiamo cercato, condividendo con le famiglie, di

arricchire

l’offerta formativa e di offrire così a ciascun alunno ed alunna la possibilità di esprimersi e far
emergere le proprie potenzialità. Ma è doveroso ricordare che il progetto educativo che abbiamo
così costruito intorno ai Vostri figli, potrà essere vincente solo con la collaborazione di TUTTI nel
rispetto dei ruoli e delle competenze.
Vi saluto cordialmente, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, augurandoVi
serene vacanze.

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
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