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CIRCOLARE N. 035

ALLE FAMIGLIE
classi prime - scuola primaria

Torino, 8 settembre 2021

Oggetto: Elenchi classi prime a. s. 2021-22

Si comunica che gli elenchi delle classi prime a. s. 21-22 saranno appesi alle vetrate del plesso 

di riferimento nella giornata di domani, giovedi 9 settembre 2021 e venerdi 10 settembre 2021:

 classi prime PARRI: affisse nel plesso di via Strada Lanzo 147/11 (dalle ore 9 alle 14.30);

 classi prime CAPPONI: affisse nel plesso di via Badini Confalonieri 74 (dalle ore 9 alle 14.30).

Non è necessario il  green pass per accedere al cortile scolastico; può venire a visionare gli
elenchi anche una persona diversa dai genitori, che riferirà agli interessati.

Si ricorda alle gentili famiglie, anche della scuola secondaria di I grado, che non esiste un diritto
soggettivo    ad avere assegnata una    certa    classe/sezione  .  Come specificato nella domanda di
iscrizione  e  come comunicato  in  tutti  gli  open  day  organizzati,  le  classi  vengono  composte
seguendo criteri didattici e non sulla base dei desideri genitoriali. Eventuali desiderata espressi
(come  chiaramente  precisato  nel  modulo  di  iscrizione)  NON  HANNO  ALCUN  CARATTERE
VINCOLANTE PER LA FORMAZIONE CLASSI. Si prega pertanto di:

1) Non scrivere o telefonare alla scuola per lamentarsi della classe assegnata;
2)  Evitare  inutili  discussioni  con  il  personale  di  segreteria,  distogliendolo  dalle  mansioni
ordinarie.

Si ringrazia per la comprensione e per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento  firmato digitalmente
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