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VEDI SEGNATURA      Cittadella   

AI GENITORI e 
agli  ALUNNI NEO ISCRITTI 

Oggetto: COMUNICAZIONI CLASSI  I^ anno scolastico 2022/2023 

Con la presente si comunicano gli adempimenti urgenti da compiere entro mercoledì 6 luglio 
2022, per permettere la formazione dei Gruppi Classe. 
Si  chiede di compilare il seguente FORM on-line  

https://forms.gle/LNZULycBcw7Xn5dh6
 

nel quale si dovrà indicare : 

1. Il voto di uscita dalla Scuola Secondaria di I grado
2. L’Istituto Comprensivo di provenienza
3. il Comune di Residenza

data di compilazione e invio FORM allegato   
da giovedì’ 30 GIUGNO 2022 a mercoledì 06 LUGLIO 2022

Chi dovesse avere problemi di tipo tecnico per l’invio, può prendere 
appuntamento con la segreteria - ufficio didattica sig.ra Pasinato Francesca 

Effettuare il  versamento del Contributo Volontario (pari a Euro 90) tramite la piattaforma 
Ministeriale PAGO IN RETE. Si allegano le istruzioni. 

Si riconferma anche per l’A.S. 2022/2023 la riduzione del contributo per le famiglie con più figli 
iscritti al nostro Istituto: 

- per il secondo figlio iscritto il contributo ammonta ad Euro 70,00 
- per il terzo figlio iscritto il contributo ammonta ad Euro 10,00 
- dal quarto figlio iscritto il contributo NON è dovuto 

Si informa che la lista dei LIBRI DI TESTO è disponibile e scaricabile dalla 
home page del SITO dell’Istituto dal mese di giugno. 
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Per quanto riguarda la formazione dei Gruppi Classe: 

 gli elenchi verranno esposti da   lunedì 11 luglio 2022, e si raccoglieranno eventuali 
osservazioni dei genitori, riconducibili a errori materiali.  

 
 L’estrazione dei gruppi per l’abbinamento con le sezioni sarà effettuata 

          mercoledì 13 luglio 2022 in presenza di un rappresentante dei genitori del Consiglio 
di Istituto. 
 
Si comunicano qui di seguito i criteri di formazione dei gruppi classe. Gli studenti verranno 
distribuiti in modo equieterogeneo utilizzando i seguenti criteri: 

1) equa distribuzione voto di uscita dalla scuola secondaria 
2) equa distribuzione di maschi e femmine 
3) Istituto comprensivo di provenienza 
4) Comune di Residenza. 

(n.b. per i criteri 3 e 4 si intende la presenza - ove possibile - di almeno due studenti provenienti dallo stesso Istituto 
di I grado e/o dallo stesso Comune di residenza) 
 
Si ricorda che non verranno accolte richieste di ordine personale  
 
Nei prossimi giorni sarà pubblicato nel SITO dell’Istituto un elenco di materiali/attività/libri 
consigliati per il lavoro estivo volontario di matematica e italiano, preliminare all’inizio del 
nuovo anno scolastico. 
 

Entro il 31.07.2022 i genitori consegneranno all’Istituto – depositandola in portineria - una 
BUSTA CHIUSA che dovrà riportare: il NOME E COGNOME dell’alunno, l’indirizzo scelto, la 
CLASSE e la SEZIONE. Nella busta andrà inserito quanto segue 

 Certificazione delle competenze al termine del I° ciclo di istruzione; 
 Consiglio Orientativo; 
 Certificato attestante la votazione conseguita all’Esame di Stato. 

 
Per questioni urgenti si prega di contattare telefonicamente la Segreteria per fissare un 
eventuale appuntamento  
 
Cordiali saluti.  
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Antonella Bianchini 
    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
 
 


