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Circ. n.220
Prot. n.3038/V.2

Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori
degli alunni iscritti alla classe prima scuola secondaria I grado
per l’a.s. 2019/2020
Per il tramite del sito web-home page e area genitori
e p.c.
Al personale dell’IC
Trasmissione a mezzo mail
Copia cartacea postazione ccss ingresso plesso centrale

OGGETTO: Comunicazioni relative all’effettuazione del sorteggio per l’accesso ai
corsi con seconda lingua comunitaria SPAGNOLO
Si comunica ai gentili genitori che, malgrado i tentativi di conciliazione attuati da questo
Istituto e finalizzati a una spontanea redistribuzione delle preferenze relative alla seconda
lingua comunitaria scelta dai neoiscritti, attualmente consta un esubero di preferenze per la
seconda lingua comunitaria “Spagnolo”, a fronte del numero massimo di alunni ammissibili
alle tre classi prime costituibili nei corsi interessati dall’insegnamento della lingua spagnola.
Pertanto, al fine di adottare una modalità di assegnazione ai corsi di lingua spagnola
soggetta alla massima trasparenza, questo Istituto si avvarrà in pubblica seduta della
procedura del sorteggio.
Si precisa che gli alunni sorteggiati saranno esclusi dai corsi con seconda lingua straniera:
spagnolo e assegnati a corsi con seconda lingua straniera: francese.

Il sorteggio avrà luogo mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 12,00 presso il locale di auditorium
ubicato nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo, sita in via Volpe 16 a Bari-Palese.
Si comunica, infine, che le famiglie che vorranno avvalersi di una comunicazione volontaria
di cambiamento della preferenza della seconda lingua da Spagnolo a Francese prima del
termine fissato per il sorteggio, potranno esprimere una preferenze per il corso e/o per
l’abbinamento con un compagno. In tal caso, l’accoglimento della preferenze espresso avrà
priorità assoluta.
In tal caso, le famiglie interessate potranno compilare l’apposito modulo (allegato A), ivi
allegato, e consegnarlo a mano presso gli Uffici di Segreteria negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00) o, in alternativa, spedirlo a mezzo
mail all’indirizzo: baic889003@istruzione.it, allegando copia di un documento di
riconoscimento, entro il termine del 02 luglio p.v.
Bari-Palese, 24/06/2019
La dirigente scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo 39/93

