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Comunicazione n°128 – A.S. 2021/22 

ALBO – SITO WEB 
GENITORI DEGLI STUDENTI ISCRITTI IN PRIMA CLASSE a.s. 2022-23 

aspiranti alle classi 2 sez. B e C 
(tramite sms ed e-mail con n° assegnato) 

 

 
OGGETTO: SORTEGGIO PER COMPOSIZIONE CLASSI MOTIV@ZIONE – A.S. 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visti gli esiti del Google form previsto a seguito dell’incontro del 5.7.2022 

 Visti i n° 89 aspiranti all’inserimento nelle classi 1 sez. B e C su n° 46 posti disponibili 

 Vista la necessità di adottare criteri di trasparenza ed equità 

 Considerato il criterio generale di inclusione e parità di genere, nonché di omogeneità tra le classi ed 
eterogeneità al loro interno 

 
DISPONE 

 
1. Le classi sono composte da n° 23 studenti ciascuna (vista la presenza di D.A. e DSA), TOT. n° 46; 

 
2. Alle classi in oggetto accedono di diritto i seguenti n°10 iscritti: 

 

 n° 4 studentesse (2+2) 

 n° 2 studenti D.A. certificati (1+1) 

 n° 4 studenti con D.S.A. certificati (2+2) 
 

3. Al fine di evitare assembramenti in presenza e facilitare la partecipazione di tutti gli interessati, i rimanenti 
36 studenti da inserire nelle suddette classi saranno sorteggiati con il seguente criterio: 

 ad ogni studente è assegnato un n° in ordine alfabetico, comunicato preventivamente alle famiglie; 

 risultano iscritti alle classi gli studenti il cui n° in elenco corrisponde ai numeri dell’estrazione del lotto di 
martedì 19 luglio 2022: 1  ͣcolonna di tutte le ruote (compresa Nazionale), poi seconda colonna, terza, 
ecc.; in caso di numeri già estratti o di esaurimento della numerazione, si considera il successivo (es. n°1 
già estratto, si considera il n°2 e via di seguito) e, se necessario, si ricomincia dal successivo del 1° estratto 
della 1° ruota; 

 in caso di rinuncia e/o trasferimento, nulla osta, altro, si procede ad assegnazione d’ufficio. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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