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                                                                                                                Alle famiglie degli alunni 
          delle classi II e III della

          secondaria di I grado 
          dell’IC Via Boccea, 590 

 
 

COMUNICAZIONE DEL 04.09.2020 
 
 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie della formazione delle nuove sezioni II F e III F 

per l’a.s. 2020/2021. 

Si comunica alle famiglie dell’Istituto comprensivo Via Boccea, 590 che sulla base delle 

“Linee guida MIUR per la ripresa in sicurezza dell'a.s. 2020/2021” e ai sensi del “Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'infanzia” tesi a contenere l’emergenza epidemiologica Covid-19, l’Istituto ha provveduto ad 

adottare misure idonee a garantire il corretto svolgimento delle lezioni in presenza. 

A tal fine si comunica che, per la necessità di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza contro 

il contagio, prima tra tutte quella del distanziamento, si è dovuto   ridurre il numero degli alunni delle 

classi seconde e terze. Ne è conseguita la formazione di due nuove classi, II e III, della Scuola 

Secondaria di I grado per l’a.s. 2020/2021. A tal fine il Collegio dei docenti e i singoli Consigli di 
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classe hanno individuato i seguenti criteri per l’individuazione degli alunni da destinare alla 

formazione delle classi in oggetto: 

o Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali. 

o Equilibrata distribuzione di alunni tra maschi e femmine. 

o Individuazione degli alunni attraverso la divisione per fasce di livello nelle classi di partenza. 

o Una particolare attenzione a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali e agli alunni 

ripetenti. 

 

Si provvederà a comunicare alle famiglie interessate il giorno, l’ora, e il link Google Meet 

della videconferenza, per la presentazione delle suddette nuove sezioni e dei loro componenti.  

 
 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof.ssa Ermenegilda Esposito  
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