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Prot. 2000/A6a

Domodossola, 06 agosto 2018
Agli Alunni ed Alunne
iscritti alla classe 3 C di Liceo Linguistico
anno scolastico 2018/2019 e rispettive Famiglie
LORO SEDI
All’Albo WEB d’Istituto

OGGETTO: Sorteggio per assegnazione a future classi Terze Liceo Linguistico 2018/19.
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e sulla base delle richieste pervenute di assegnazione alle future
classi Terze, risulta quanto segue:
Su dodici (12) componenti della classe 2 sez. C di Liceo Linguistico a.s. 2017/18, una ha espresso la volontà di
passaggio alla futura 3 sez. B di Liceo Linguistico, una non ha manifestato alcuna preferenza, mentre dieci (10)
componenti hanno chiesto l’assegnazione alla futura 3 sez. A di Liceo Linguistico.
A fronte di quanto sopra, si creerebbero due classi estremamente disomogenee nel numero – 30 iscritti in 3AL e
21 iscritti in 3BL – e nella composizione anche per livelli di preparazione e genere, non in linea con quanto
previsto dai criteri definiti dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 6/2012 del 22 giugno 2012,
conseguentemente con problemi nella gestione didattica della classe più numerosa anche per le difficoltà di
accesso ai laboratori e per le prioritarie esigenze di garantire la sicurezza dell’utenza, evitando l’affollamento
delle aule.
Come già anticipato, al verificarsi di una mancata riallocazione prioritariamente su base volontaria degli alunni
ed alunne della classe individuata come da riaggregare, si rende pertanto necessario provvedere – all’interno
dell’elenco dei 10 alunni/e che hanno chiesto l’assegnazione alla classe 3AL – al sorteggio dei componenti
delle due classi (cinque e cinque).
Tale operazione si svolgerà in due fasi:
 Sorteggio dell’ordine di assegnazione alla classe;
 Sorteggio di un alunno/a per la prima classe sorteggiata e a seguire sorteggio di un alunno/a per la
seconda classe sorteggiata, questo progressivamente per tutti i dieci alunni/e.
Il sorteggio, a cui potranno assistere gli alunni ed alunne interessate e le rispettive Famiglie, si svolgerà alle ore
10.30 di venerdì 10 agosto 2018 presso l’atrio della Segreteria del Liceo.
Dopo il sorteggio, sarà comunque data agli alunni ed alunne interessati la possibilità di effettuare scambi,
purché questi non modifichino i numeri complessivi delle classi di destinazione.
Nelle due classi di nuova formazione, verrà per quanto possibile garantita – compatibilmente con gli organici
assegnati – una equilibrata continuità didattica riguardo agli alunni ed alunne delle classi di provenienza.
A disposizione per qualsiasi chiarimento ed integrazione, nell’occasione si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio RAGOZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

