
 
 

 

Circolare n° 340  A tutti i Genitori delle classi prime a. s. 2021/22 
 
Sito web istituzionale 
 

 
 

Oggetto: Genitori ammessi al sorteggio per la formazione delle classi prime di questo 
Liceo nell’a. s. 2021/2022.- 

 
Si comunica che in data 18 agosto 2021, mediante sorteggio, sono stati individuati i 

genitori che potranno assistere venerdì 27 agosto 2021 nell’Aula Magna dell’Ateneo Bruni 

alle operazioni di sorteggio per la formazione delle classi prime di questo Liceo nell’a. s. 

2021/2022. 

Più precisamente sono stati estratti a sorte i numeri identificativi di 12 studenti per 

ciascun indirizzo liceale, ai quali è stato associato il nome del genitore che ha formalizzato 

l’iscrizione on line. I primi 6 genitori risultano ammessi al sorteggio, mentre gli altri 6 restano 

come riserve, cui attingere secondo l’ordine di estrazione in caso di impedimento di uno o 

più genitori individuati tra i primi 6. 

In caso di impedimento, il genitore sorteggiato potrà delegare soltanto l’altro genitore 

dello studente, mentre resta espressamente esclusa la facoltà di delegare terzi, nemmeno 

genitori di altri studenti. 

Sarà possibile accedere all’edificio scolastico nei dieci minuti antecedenti l’orario 

programmato e, per evitare assembramenti, potranno accedere soltanto i 6 genitori 

ammessi senza alcun accompagnatore; in particolare, resta espressamente esclusa la 

presenza degli studenti. 

Entro le ore 14:00 di sabato 28 agosto 2021, l’esito del sorteggio sarà comunicato a 

tutti i genitori del rispettivo indirizzo liceale che abbiano fornito la propria mail a questo Liceo. 

Si riportano di seguito gli estremi anonimizzati degli studenti, dei quali un solo 

genitore è stato ammesso al sorteggio (vengono riportate le prime due lettere del cognome 

e del nome, con la precisazione che in caso di cognomi/nomi doppi è stato preso in 

considerazione soltanto il primo): 

# Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane 

1 Ad… Ma… Br… Pa… An… An… Ca… Ro… 

2 Ci… Fr… Di… Gi… Be… Ma… Co… Fr… 

3 Cr… Ro… Mi… El… Bo… Gi…  Co… Sa… 

4 La…   Ro… Mo… Il… De… No… Mo… Cl… 

5 Ma… Co…  Sc… Ma… Ra… Ma… Pa… Sa… 

6 So… Da… Sc… St… Sa… An… Qa… Fl… 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Semeraro 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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