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Foggia, 16/07/2021
AI GENITORI delle classi prime a.s. 2021-22
AL SITO WEB
Loro Sedi

Oggetto: formazione classi prime – comunicazione assegnazione sezione
Il sottoscritto Palmisano Pasquale, Dirigente scolastico pro-tempore della Scuola
secondaria statale di I grado “G. Bovio” di Foggia, con la presente comunica che
l’assegnazione della sezione agli alunni delle classi prime, per il nuovo a.s., sarà
effettuata tramite posta elettronica, al fine di rispettare le norme sulla privacy.
Pertanto, si invitano le SS.VV. a comunicare, se non già fatto in sede di iscrizione, la
propria

mail

di

riferimento

all’indirizzo

istituzionale

della

Scuola:

fgmm00400c@istruzione.it
Si precisa, inoltre, che l’ufficializzazione della sezione assegnata sarà effettuata
non appena completato l’organico del personale docente che a tutt’oggi non risulta
ancora espletato nelle assegnazioni.
Si rassicurano, altresì, le SS.VV. che si sta lavorando affinché la costituzione dei
gruppi classe risulti il più equilibrato possibile sia come numero di alunni sia come
rapporto fra maschi e femmine. Si fa presente, a tal riguardo, che la costituzione delle
classi e l’assegnazione dei docenti alle stesse è prerogativa del Dirigente scolastico che
tenuto conto dei criteri deliberati dagli OO.CC. e riportati nella domanda di iscrizione,
opera al fine di rendere eterogenei i gruppi. I nuovi docenti saranno assegnati alle
classi cercando di non stravolgere il relativo Consiglio ma, se possibile, abbinando la
nuova unità ad un/una Collega di consolidata esperienza, soprattutto nelle discipline
con un monte ore rilevante.
Si prevede che tali operazioni si concluderanno non prima del 25/08/2021.
Si comunica, altresì, che i libri di testo sono i medesimi, ad eccezione della
seconda lingua straniera, in tutte le sezioni e che le lezioni inizieranno mercoledì 15
settembre. L’occasione è gradita per augurare serene vacanze a tutti.
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

