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Comunicazione alunni n. 86       Vignola, 12 giugno 2012 
Comunicazione interna n. 297 
        Ai Genitori degli alunni 

in indirizzo 
 

        p.c. Personale ATA 
               Commissione Formazione Classi 
 
 
Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2012/13 – SECONDA LINGUA TEDESCO. 
 
 
In merito si comunica che: 
 
A)  pur avendo richiesto ed ottenuto in organico di diritto ben 3 classi prime con seconda lingua 
TEDESCO (anziché le due classi ipotizzate a febbraio), il numero degli iscritti che hanno espresso 
tale indicazione di preferenza per il tedesco è superiore alla possibilità di accoglienza delle stesse 
(n. 87), vista in primis la presenza di 10 alunni di cui alla legge 104/92. 
B)  La Commissione formazione classi, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’istituto – nei 
rispettivi ambiti di competenza – dopo ampio ed approfondito dibattito hanno convenuto sulla 
necessità di procedere ad un sorteggio pubblico tra i 36 alunni della fascia molto alta, al fine di: 
1) formare classi con l’inserimento di non più di un / una alunno/a certificato/a ai sensi della L. 
104/1992 per classe e di conseguenza con un numero non eccessivo di alunni;  
2) formare classi equilibrate  (o meglio equi – eterogenee) rispetto alle altre classi prime. 
 
Pertanto   
> Considerato sia il numero degli alunni per classe  
> Vista la presenza in ingresso di ben 10 alunni di cui alla l. 104 / 1992 
> valutate le informazioni fornite dalle Insegnanti della classe V della   
   scuola primaria 
> viste le delibere degli Organi collegiali  
>  fatte salve le opzioni volontarie  
Le SS VV sono invitate ad un breve incontro  cui seguirà  sorteggio pubblico in data   20 giugno 
2012 alle ore 19.00 presso questo istituto.  
 
 
Si precisa che in detta sede verranno fornite tutte le spiegazioni e chiarimenti del caso. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
              Luciano Maleti 
 


