
 
Circolare n. 18                                                                                                                              Collegno, 08.08.2020 

- Ai docenti delle classi prime 
- Ai genitori degli alunni delle classi prime 

- Ai membri del Consiglio di Circolo 
- Agli Atti 

- Sito 
- e p.c. al Dsga 

Oggetto:  Sorteggio assegnazione sezioni e formazione classi prime di scuola primaria.  

In deroga al criterio contenuto nel regolamento d’Istituto, in base al quale le classi prime devono essere                 
formate entro il 30 settembre, a seguito di un periodo di osservazione e lavori a gruppi, il Collegio dei                   
Docenti in data 1 settembre 2020 ha deliberato che, in applicazione delle misure di sicurezza per il                 
contenimento del Covid-19, le classi prime verranno formate seguendo i criteri contenuti nel Regolamento              
d’Istituto entro la data del 14 settembre 2020. 
L’assegnazione della sezione ai gruppi classe, formati con i suddetti criteri, avviene per estrazione alla               
presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del Presidente del Consiglio di Istituto (o altro               
componente genitore del Consiglio) e di un docente per ogni grado scolastico. 
 

Il sorteggio per l’assegnazione delle sezioni ai gruppi classe si svolgerà presso i locali della Direzione Didattica                 
sita in Viale dei Partigiani, 36 -10093 Collegno (TO) con il seguente calendario: 
 

Scuola Data Orario 
Scuola Primaria Don Sapino  Giovedì 10 Settembre  dalle ore 9.00 alle ore 9.20 

Scuola Primaria Don Milani Giovedì 10 Settembre dalle ore 9.30 alle ore 9.50 

Scuola Primaria Boselli Giovedì 10 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 10.20 

 

Si invitano le SS.LL. a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ad utilizzare tutti i dispositivi di                   
prevenzione individuale, nonché ad attenersi al rispetto delle norme volte alla prevenzione e alla limitazione               
del rischio di contagio da Covid-19, come indicato dal Manuale adottato dalla Direzione Didattica “Collegno               
III”, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale, accedendo al seguente link:           
https://www.scuolecollegno3.edu.it/manuale-covid-19-per-la-scuola-vers-5.html 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

https://www.scuolecollegno3.edu.it/manuale-covid-19-per-la-scuola-vers-5.html

