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                                                                                                                Ai Sig.ri Genitori. 

                                                                                                                 A tutto il Personale.                                                                                                                

DSGA 

ATTI 

                                                                                                                Al Sito. 

 

 

OGGETTO: Formazione classi prime scuola  scuola secondaria I grado “ Galileo Galilei” anno 

scolastico 2021/2022. 

 

            Si informano quanti in indirizzo che  sono state formate le classi prime della scuola 

secondaria di I grado  “ Galileo Galilei”. 

La formazione delle classi ha tenuto in considerazione il tempo scuola scelto dalle famiglie, la 

seconda lingua straniera  nonché i criteri individuati dagli OO. CC.  

Gli elenchi potranno essere visionati, fin da subito, presso l’Albo fisico ufficiale della scuola sito in 

via Bottari ( plesso Galilei)  nei giorni di lunedì/mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.  

Gli stessi elenchi, non vengono pubblicati al sito per garantire la riservatezza dei dati sensibili. Ogni 

eventuale motivata richiesta  andrà trasmessa mezzo posta elettronica alla email: 

rcic85700l@istruzione.it oppure depositata materialmente in segreteria. 

 Riteniamo opportuno, sin da subito, portare a conoscenza delle SS LL, che, attesa la unica ed 

eccezionale situazione  emergenziale sanitaria  che vedrà ancora per l’anno scolastico 2021/2022 

impegnate tutte le scuole della Nazione alla attuazione delle Linee Guida emanate dal Ministero 

concordemente alle indicazioni segnalate dal CTS, onde garantire la piena sicurezza da contagio 

COVID 19 e per garantire l’ottimizzazione del distanziamento personale, saranno attuate misure di 

prevenzione e protezione a garanzia della salute sia dell’utenza che del personale. MISURE  che  

saranno pubblicizzate e diffuse,con ogni mezzo, prima dell’inizio delle lezioni previsto per il 20 

settembre 2021. 

Sicuro nella consueta e sperimentata collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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