Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Gino Capponi

Circ. N. 412
Prot. N. ____/2020-1.1.h

Milano, 27 agosto 2020
All’Albo Online
Sito Web della
scuola

Oggetto: Pubblicazione elenchi classi prime – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado
a.s. 2020/2021.
Sono pubblicati in data odierna, presso l’albo delle rispettive sedi dell’Istituto , gli elenchi delle
classi prime della Scuola Primaria MORO, CAPPONI e della Scuola Secondaria di I Grado
GRAMSCI e GEMELLI, autorizzate per l’anno scolastico 2020/2021.
Si precisa quanto segue:
sito;
-

Per la scuola primaria Moro sono state autorizzate 4 classi prime;
Per la scuola secondaria di 1° grado Gemelli sono sttae autorizzate 4 classi prime;
tutte le classi della Scuola Primaria funzioneranno a tempo pieno;
le classi sono state formate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul
gli elenchi dei libri di testo sono disponibili sul sito dell’Istituto;
non sono ammessi cambiamenti di sezione.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate per iscritto, tramite email al seguente
indirizzo di posta elettronica, miic8cy00p@istruzione.it, con lettera indirizzata al Dirigente
Scolastico e alla Commissione Formazione Classi, che risponderanno nella prima settimana di
settembre.
Si evidenzia quanto segue:
Nel plesso Gramsci erano previste 2 classi prime “Scuola della Responsabilità” e 1 classe
tradizionale.
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A causa del Covid è stato necessario formare le classi con un numero di alunni non
superiore a 19, pertanto, sono state formate 3 classi “Scuola della Responsabilità” perché gli iscritti
alla classe tradizionale erano meno di 15, al di sotto del numero previsto per l’attivazione di una
classe.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Gabriella Maria Sonia CONTE)
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