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Circolare 470

San Stino di Livenza, 5/7/2022
Alle Famiglie degli alunni delle classi prime a.s. 2022/2023
Scuola Secondaria di primo grado “G. Toniolo” e “A. Fogazzaro”
Al Presidente del Consiglio di Istituto Signora Manuela Gallo
Alle Docenti Professoresse V. Polo e F. Veronese
Alla professoressa R. Imbesi
e, p.c. Alle Famiglie
Ai Docenti
Loro Sedi

Oggetto: Sorteggio per abbinamento gruppi/sezioni e seconda lingua comunitaria classi prime della
Scuola Secondaria di primo grado – Anno scolastico 2022/2023.
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare 462 del 17/6/2022, comunico che venerdì
08/07/2022 alle ore 17:00, presso l’Ufficio di Dirigenza della Scuola Secondaria di primo grado “G.
Toniolo”, si terrà il sorteggio per l’abbinamento gruppi alle sezioni e seconda lingua comunitaria per le
classi prime della Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Al sorteggio parteciperanno la Dirigente Scolastica, il Presidente del Consiglio di Istituto, signora M.
Gallo, la Collaboratrice della DS, prof.ssa R. Imbesi, due Docenti della Commissione formazione classi
prime professoresse V. Polo e F. Veronese.
Al sorteggio sono invitati due rappresentanti della componente Genitori del Consiglio di Istituto, il
Rappresentante dei Genitori della Scuola primaria “A. Vivaldi” di San Giorgio di Livenza e un
Rappresentante dei Genitori, per ogni plesso, delle Scuole primarie dell’Istituto.
La Commissione per la formazione delle classi prime ha operato secondo quanto stabilito dal Regolamento
per la formazione delle classi, tenendo conto dei criteri presenti sul sito di Istituto e definiti dagli Organi
collegiali competenti, come di seguito specificato:
Criteri
1. Classi equivalenti rispetto a:
- numero di alunni;
- numero maschi / femmine;
- livelli di apprendimento (scheda di valutazione del quadrimestre più passaggio informazioni scuola
primaria/scuola secondaria)
- presenza di alunni con disabilità;
- presenza di alunni con DSA o difficoltà di apprendimento;
- presenza di alunni con difficoltà relazionali/comportamentali;
- numero di alunni stranieri;
- numero di alunni ripetenti (se possibile, garantire lingua straniera scelta l’anno precedente);
- numero di alunni provenienti dalla stessa classe quinta.
2. Indicazioni per abbinamenti o separazioni di alunni solo per problematiche oggettive motivate per iscritto dalle
insegnanti della scuola primaria o dai genitori.
3. I gruppi proposti dalla Commissione, sentito il parere delle Docenti della scuola primaria, saranno sottoposti
all’approvazione della Dirigente Scolastica.
4. Se si rendessero necessari eventuali spostamenti a seguito di problematiche relazionali e/o di apprendimento
rilevate dai docenti del C.d.C, è possibile ridefinire l'assetto dei gruppi classe entro un mese dall'inizio delle lezioni.
5. L’abbinamento gruppo classe/sezione verrà effettuato mediante sorteggio alla presenza della Dirigente Scolastica,
del Presidente del Consiglio di Istituto, dei genitori.
Nella scelta della seconda lingua comunitaria i genitori potranno esprimere la loro preferenza. Se la preferenza
espressa non dovesse permettere di rispettare i criteri al punto 1 del regolamento per la formazione delle classi, per
tutti i gruppi classe, si procederà a formare i gruppi che rispettino tali criteri e l’assegnazione della seconda lingua al
gruppo classe avverrà per sorteggio.

Pertanto, per la Scuola “A. Fogazzaro” sono stati formati 2 gruppi di alunni che saranno abbinati, con
sorteggio, alla sezione A con seconda lingua Tedesco e alla sezione B con seconda lingua Spagnolo.
Per la Scuola “G. Toniolo”, trattandosi di due classi con seconda lingua Spagnolo e una con seconda lingua
Tedesco, sono stati formati 2 gruppi alunni con seconda lingua Spagnolo di 18 e 19 alunni e 3 gruppi alunni
con seconda Lingua Tedesco di 13 alunni ciascuno. Ognuno dei tre gruppi con seconda lingua Tedesco è
costituito secondo i criteri del Regolamento e suddiviso in due sottogruppi.
Preliminarmente, si procederà al sorteggio di due dei tre gruppi di seconda lingua Tedesco per la
costituzione di un gruppo classe di Tedesco (26 alunni), i due sottogruppi del gruppo restante saranno
sorteggiati per l’abbinamento con le due classi di seconda lingua Spagnolo.
Dopo tale abbinamento, si procederà al sorteggio per l’assegnazione dei tre gruppi alunni alla sezione A,
B o C.
Gli esiti del sorteggio saranno comunicati sul sito web di Istituto venerdì 8/07/2022.

Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

