
 
 

Circolare n° 341  Agli Studenti delle classi prime e ai 
rispettivi Genitori  
 
Ai Docenti e al Personale ATA 
 

  Albo on line di Istituto e Sito web 

 

Oggetto: Formazione delle classi prime nell’a. s. 2021/2022. Svolgimento in sicurezza 

del sorteggio e comunicazione delle classi agli interessati.- 

 

Si comunica che il sorteggio per la formazione delle classi prime sarà svolto in 

condizioni di sicurezza, a causa della contingente emergenza epidemiologica, 

venerdì 27 agosto 2021 nell’Aula Magna del plesso di Piazza Vittorio Veneto (Ateneo 

Bruni) con l’accesso consentito alle seguenti persone, che dovranno indossare la 

mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici e dovranno preventivamente 

autocertificare di essere in condizioni di salute compatibili con le misure di sicurezza 

disposte per il contenimento del Covid-19:  

1) Presidente del Consiglio di Istituto (che effettuerà il sorteggio). 

2) Dirigente Scolastico (Prof. Semeraro Giuseppe) e coordinatrici di sede (Prof.sse 

Muraglia Isabella e Palmisano Mariavaleria). 

3) Le Prof.sse Gazzilli Maria e Scatigna Patrizia. 

4) Sei genitori individuati mediante sorteggio per ciascun indirizzo liceale (come 

riportato nella circolare n. 340 del 19/08/2021). 

Il sorteggio sarà scaglionato in quattro distinte fasi in relazione agli altrettanti indirizzi 

del Liceo secondo quanto risulta dal seguente prospetto: 

  ore 08:15: sorteggio per le classi prime del Liceo Scientifico 

ore 10:00: sorteggio per le classi prime del Liceo delle Scienze Umane  

ore 11:00: sorteggio per le classi prime del Liceo Linguistico 

ore 11:45: sorteggio per le classi prime del Liceo Classico 

 

Infine, ai sensi del chiarimento fornito dal Ministero con la Faq n° 30 nella sezione 

“Rientriamo a scuola”, i nominativi degli studenti distinti per classe saranno resi noti per le 

classi prime delle scuole di ogni ordine e grado mediante apposita comunicazione 

all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a. s. 2021-2022. In ogni caso, 

trattandosi di dati personali, essi non potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione 

(ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network o su siti web). 

Quanto alle eventuali richieste di permutazione di corso, esse dovranno essere 

presentate nel termine inderogabile di venerdì 3 settembre 2021 fermi restando i criteri e le 

modalità di cui alla unita delibera n° 157.1.g del Consiglio di Istituto in data 24/11/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Semeraro 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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