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Circ. n.539_P-S                                                                           Montichiari, 29 giugno 2022. 

 

 

-Ai Genitori alunni iscritti classi prime  

 Scuola Secondaria 

 

p.c. -Ai Docenti classi quinte Primaria e Scuola Secondaria 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvenuta estrazione nominativi alunni esclusi da classi ad 

Inglese potenziato classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Gentili Famiglie, 

 

si comunica che martedì 28 giugno 2022, in presenza di una rappresentanza di genitori, è stata 

effettuata l’estrazione dei nominativi degli alunni delle classi prime della Scuola 

Secondaria che non potranno far parte delle classi ad Inglese potenziato. 

 Le famiglie degli alunni esclusi saranno informate tramite mail e gli studenti coinvolti saranno 

inseriti in una classe con entrambe le lingue straniere, Inglese e Francese. 

Tutti gli altri, tra coloro che avevano presentato domanda, saranno inclusi automaticamente in 

una classe ad Inglese potenziato. 

Se qualche famiglia volesse rinunciare al potenziato, può comunicare tale 

intenzione entro lunedì 4 luglio 2022 alle ore 13, inviando una mail alla segreteria 

dell’istituto (BSIC8AL00B@istruzione.it ).   

In caso di rinuncia da parte di qualcuno, saranno ricontattati gli alunni esclusi, in base 

all’ordine di estrazione, per un eventuale inserimento nelle classi ad Inglese potenziato.  

Gli elenchi provvisori delle classi formate (dato che i docenti si riservano di osservare gli 

alunni nel primo periodo ed apportare modifiche nelle composizioni delle classi) saranno 

pubblicati a settembre, prima dell’inizio della scuola, e, al riguardo, sarà data apposita 

comunicazione.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Stefano 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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