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Ai genitori degli alunni neoiscritti alla scuola dell’infanzia “BEATA VERGINE del ROSARIO” 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe I della scuola primaria “G. NOVENTA” 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe I della scuola secondaria “G. MAZZINI” 

 

OGGETTO:  ESPOSIZIONE SEZIONI SCUOLA INFANZIA e CLASSI PRIME SCUOLA 

PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO, a.s. 2018/19 
 

A conclusione dei lavori effettuati dalle COMMISSIONI di FORMAZIONE delle Sezioni della scuola 

dell’Infanzia e delle Classi I delle scuole Primaria e Secondaria che, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente 

“Regolamento di Istituto”, hanno definito i gruppi classe per l’a.s. 2018/19, in data odierna si espongono gli 

elenchi degli alunni che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le sezioni della scuola “Beata Vergine 

del Rosario” e le classi I delle scuole “G. Noventa” e “G. Mazzini”.  

 

Posto che i libri di testo sono gli stessi per tutte le classi prime (I) sia della scuola primaria che della scuola 

secondaria e considerato che ormai dall’anno scolastico 2017/18 la programmazione didattica delle scuole 

“G. Noventa” e “G. Mazzini”  -come suggerito dalla Legge 107/2015-   si sviluppa trasversalmente per 

“classi aperte” (con conseguente superamento della classe tradizionale), i gruppi Classe I, esposti in data 

odierna, saranno abbinati alle sezioni e consolidati  -anche con eventuali modifiche e cambiamenti-  solo  

alla conclusione del  progetto accoglienza (metà ottobre 2018), predisposto dagli insegnanti e dalla Funzione 

Strumentale per la Continuità, cioè al termine del periodo di “osservazione comune iniziale” e di 

effettuazione delle rilevazioni in ingresso.  

 

Si precisa inoltre che, nel rispetto delle nuove e più restrittive disposizioni in materia di privacy  previste dal 

Regolamento Europeo, vigente dal 25/05/2018, gli elenchi in oggetto vengono esposti all’interno della sede 

centrale dell’Istituto (edificio ospitante la scuola secondaria “G.Mazzini”), per il tempo strettamente 

necessario ad assolvere agli obblighi di informazione del pubblico. 

 

Si segnala, inoltre, che, sempre per effetto del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, è 

assolutamente vietato  fotografare e/o riprendere attraverso personal devices gli elenchi esposti. 

  

Si coglie l’occasione per invitare tutti i genitori degli alunni in indirizzo a partecipare agli incontri 

informativi  che si svolgeranno nelle date seguenti: 

 

scuola data ora plesso locale 

INFANZIA 07.09.2018 17.30-18.30 “Beata Vergine Rosario” Salone 

PRIMARIA 10.09.2018 17.30-18.30 “G. Noventa” Aula Polifunzionale 

SECONDARIA I° 10.09.2018 18.30-19.30 “G. Mazzini” Salone Polifunzionale 

 

Distinti saluti. 
                                                                                                                  

                                                                                                                      

          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Marina Drigo 
                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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