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COMUNICAZIONE N. 293 

Agli allievi e alle famiglie 
 

OGGETTO: formazione classi prime Secondaria di primo grado a.s. 
2020-21 

 
Si comunica che dal giorno 29-7-2020 sono disponibili gli elenchi delle classi 

prime della Secondaria di primo grado per l’a.s. 2020-21. 
Gli elenchi potranno esseri visionati osservando scrupolosamente le norme 

riportate alla fine della comunicazione, nell’orario tra le ore 8.00 e le ore 
13.00, dal lunedì al venerdì. 

Si fa presente che: 
 i criteri usati sono stati, nell’ordine: 

o eventuali precedenze per la presenza di fratelli o sorelle; 

o formazione di classi con fasce di livello per gli apprendimenti e per 
il comportamento; 

o formazione delle classi anche in base a eventuali incompatibilità 
segnalate; 

o suggerimenti delle famiglie. 
 Tutti coloro che avevano indicato i tre suggerimenti per sezione e/o 

gruppo di compagni sono stati accontentati o nella prima o nella seconda 
o nella terza indicazione. 

 Gli allievi non ammessi alla classe seconda nell’anno scolastico 2019-20 e 
alcune altre richieste fuori dai termini devono ancora essere inseriti. 

 
Si ricorda che chi ha inserito solo uno o due dei tre suggerimenti 

richiesti in fase di iscrizione potrebbe essere stato inserito d’ufficio, 
come ampiamente spiegato a suo tempo. 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
 Sezione B: Le famiglie degli allievi inseriti nella sezione B (didattica 

digitale) riceveranno nei prossimi giorni una lettera con le indicazioni 
relative allo strumento e ai libri digitali da acquistare. 

 
ATTENZIONE: PER LA VISIONE DELLE CLASSI, E’ NECESSARIO: 

 VENIRE IN ISTITUTO MUNITI DI PROPRI DISPOSITIVI DI 
AUTOPROTEZIONE 

 RISPETTARE RIGOROSAMENTE, ANCHE NELL’ATTESA 
DELL’ENTRATA, IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE MINIMO 

DI UN METRO 
 SOTTOPORSI ALLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE 

 
CHI RIFIUTASSE DI OTTEMPERARE AI PUNTI PRECEDENTI NON 

POTRA’ ENTRARE IN ISTITUTO 

 
Rapallo, 28-7-2020      Il Dirigente scolastico 
         Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del D.Lgs. 39/93 


