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A tutti i genitori delle future classi prime della scuola secondaria  
A tutti i genitori degli alunni neoiscritti alle sezioni dell’infanzia 

                                                                              Al DSGA 
                                                                              Al Sito  

                                                                              Agli Atti 
 

Circolare n. 357 
 

Oggetto: Sorteggio classi prime a.s. 2021/22 
Si ricorda che il Consiglio d’Istituto con delibera n.92 del 16/12/2020 ha stabilito l’assegnazione 

degli alunni alle classi prime tramite sorteggio pubblico ripartendo gli alunni in base al sesso e al 
giudizio finale dell’ordine di scuola precedente.  

Sono esclusi dal sorteggio e assegnati direttamente alle classi: 
1. Alunni diversamente abili; 
2. Fratelli e sorelle di alunni frequentanti lo stesso plesso e lo stesso ordine di scuola 

nell’a.s. per il quale è richiesta l’iscrizione alla classe prima; 
3. Alunni interni non ammessi alla classe successiva che confermano l’iscrizione. 

 
Il sorteggio avverrà nei primi giorni del mese di settembre come da successiva comunicazione 

entro l’ultima settimana di agosto. 
Tutti gli alunni, ad esclusione di quelli indicati ai punti 1-2-3, singoli o gruppi, saranno 

sorteggiati e ripartiti tra le classi prime in base al sesso e al giudizio finale dell’ordine precedente. 
Per questi non è assolutamente possibile fare richiesta di una particolare sezione. 

 
E’ possibile, a richiesta, assegnare alla stessa classe gruppi di 2-3 alunni a condizione che 

facciano richiesta congiunta ovvero che ciascun alunno componente il “gruppo” scelga gli altri in 
modo reciproco. Non saranno prese in considerazione le richieste di gruppi di più di 3 alunni o 
quelle in cui le richieste non siano reciproche ma vengono indicati altri alunni.  

 



Le istanze devono essere prodotte entro e non oltre il 16 luglio 2021 esclusivamente tramite il 
modulo allegato. Il modello deve essere consegnato da ciascuna famiglia sottoscritto in originale. 

 
Considerata la presenza di una sola classe prima della scuola primaria per ciascun plesso e per 

ciascun tempo scuola, non avrà luogo alcun sorteggio per tali classi. 
 

Guidonia Montecelio, 9 luglio 2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


