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Circ. n.423
Bari-Palese, 14/07/2022
Al sito web-home page-area genitori-avvio anno scolastico
Pubblicazione sul RE
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^ secondaria per l’a.s. 22/23
A tutto il personale dell’IC-trasmissione a mezzo mail
Copia cartacea nei plessi e presso postazione del centralino

Oggetto: Iscritti classi prime scuola secondaria I grado: comunicazioni sulla formazione delle classi e
sull’accoglienza
Con la presente si portano a conoscenza dei genitori degli alunni iscritti alla classe 1^ della scuola secondaria
di I grado per l’a.s. 22/23 le seguenti comunicazioni.
1. Gli elenchi delle classi prime verranno pubblicati il giorno 8 settembre e saranno accessibili
attraverso il Registro elettronico, a cui i genitori dei nuovi iscritti verranno associati. Nel mese di
settembre verranno pubblicate le istruzioni operative per l’accesso al Registro, attraverso il sito web,
sezione “home page” e sezione “avvio anno scolastico 22/23”.
2. A causa della complessità della procedura di formazione delle classi prime di scuola secondaria, questo
Istituto a decorrere dalla data odierna non potra’ accogliere richieste ulteriori o diverse rispetto a quelle
formulate nella domanda d’iscrizione o eventualmente rettificate .
3. Si assicura alle gentili famiglie che, come già comunicato nel modulo di iscrizione, l’Istituto terrà conto
delle preferenze prioritarie (es: 2^ lingua straniera, corso, plesso, preferenza reciproca compagno/a) espresse
nel moduli di iscrzione, ovviamente nei limiti delle possibilità consentite dalla necessità di creare gruppi
classe eterogenei ed equilibrati;
4. Ove risultino particolari criticità nell’accoglimento delle preferenze, l’Istituto avrà cura di contattare a
mezzo telefono la famiglia interessata nel mese di settembre, prima che vengano pubblicati gli elenchi
delle classi;
5. Per quanto concerne i libri di testo, si evidenzia che per tutte le classi prime sono adottati i medesimi
testi e che pertanto le famiglie non necessitino di conoscere il corso di assegnazione per ordinare
preventivamente i libri. Solo nel caso del testo di insegnamento della 2^ lingua straniera le famiglie
dovranno attendere la pubblicazione degli elenchi di classe.
Si rammenta che l’elenco dei libri di testo può essere consultato al seguente link:
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-22/libri%20di%20testo%20MEDIA%202022_2023.pdf

6. Per quanto concerne gli studenti nel cui modulo di iscrizione sia stata espressa richiesta di accesso al
progetto “Impariamo a suonare uno strumento musicale”, si comunica che le prove attitudinali per
l’accesso al progetto saranno espletate dopo il 12 settembre, ovvero dopo l’avvio delle attività didattiche.
Il calendario delle prove sarà diffuso attraverso il sito e il registro elettronico e sarà dettato agli studenti.
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7. PER QUANTO CONCERNE L’ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI E L’ORARIO DI INGRESSO,
USCITA E DI FREQUENZA, SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DEL SEGUENTE PROSPETTO:
Si precisa che l’ingresso e l’uscita avverranno in modo scaglionato e utilizzando il cortile esterno, con le
modalità già fissate per l’a.s. in corso e consultabili al seguente link:
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._202122/Informativa_relativa_alle_modalit%C3%A0_di_ingresso_e_di_uscita_degli_alunni_dagli_edifici_scolastici_dellIstituto
_comprensivo.pdf
DATA/PERIODO

FUNZIONAMENTO
ORARIO

12 settembre

ingresso ore: 08.00- SOLO CLASSI
08.10
PRIME
uscita 11.15-11.20
(ACCOGLIENZA)

13 settembre

Dal 14 al 30
settembre

Dal 03 ottobre al
09 giugno

CLASSI

PLESSI

ACCESSO

CENTRALE E
SUCCURSALE
SCUOLA MEDIA

Via Volpe
(centrale)

ingresso ore: 08.00- TUTTE LE CLASSI
08.10
PRIME, SECONDE CENTRALE E
uscita 11.15-11.20
E TERZE
SUCCURSALE
SCUOLA MEDIA

Dal lunedì al
venerdì,
ingresso ore: 08.0008.10
uscita ore: 12.5513.00*

TUTTE LE CLASSI CENTRALE E
PRIME, SECONDE SUCCURSALE
E TERZE
SCUOLA MEDIA

Dal lunedì al
venerdì,
ingresso ore: 08.0008.10
uscita ore: 13.5514.00.

TUTTE LE CLASSI CENTRALE E
PRIME, SECONDE SUCCURSALE
E TERZE
SCUOLA MEDIA

Via
Sabotino
(succursale)
Via Volpe
(centrale)
Via
Sabotino
(succursale)
Via Volpe
(centrale)
Via
Sabotino
(succursale)
Via Volpe
(centrale)
Via
Sabotino
(succursale)

Per ogni altra informazione in merito al calendario scolastico e all’orario didattico i genitori
sono pregati di consultare la circolare 420 nella sezione “avvio anno scolastico” del sito web
Bari Palese, 14.07.22

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

