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Ardenno, 20/07/2021 

Alla Cortese Attenzione 

dei Sigg. Genitori /Tutori degli alunni iscritti alle classi I Sec. I grado 

con scelta Seconda Lingua Tedesco 

                                                                                                          All’ALBO 

OGGETTO: Sorteggio alunni formazione classi prime Scuola sec. I grado, a. s. 2021/22 – 27/07/2021 

ore 12.00 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. dovendo provvedere alla formazione delle future classi prime della Scuola Secondaria di primo 

grado dell’I.C. Ardenno; 

2. constatata la richiesta presentata da n. 31 Famiglie di avere come seconda Lingua comunitaria la 

Lingua Tedesca (richiesta che in sede di iscrizione veniva specificato fosse comunque 

subordinata alla presenza di organico e alle disponibilità dell’Istituto); 

3. considerato che si eccede il numero massimo previsto per la formazione delle classi secondo il 

D.P.R. 81/09; 

                                                           DETERMINA 

di procedere secondo le seguenti modalità: 

- 21  alunni tra i 30  che hanno scelto l’opzione “Tedesco” verranno estratti per la frequenza 
del corso  di Tedesco; 

- l’estrazione avverrà, in continuità con il passato anno scolastico 2019/20, estraendo da 
ciascuna delle buste  predisposte   in base alla scuola  di provenienza degli alunni e 

proporzionalmente al numero degli iscritti:  

n.  8 alunni provenienti dal comune di Ardenno; 

n. 10 alunni provenienti dal comune di Buglio - Villapinta; 

n. 3 alunni provenienti dal comune di Valmasino; 

Nel rispetto della normativa vigente e per evitare assembramenti l’estrazione avverrà in 

seduta  a porte aperte nella Palestra della  Scuola Secondaria di Ardenno, in data Martedì 

27/07/2021  alle ore 12.00 . 

E’ prescritto  per tutti i presenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale ed è fatto obbligo 

di attenersi scrupolosamente alle misure igienico - sanitarie indicate nel protocollo per la 

prevenzione del contagio da Covid 19. Inoltre nessuno potrà accedere alla Scuola con manifesti 

sintomi influenzali o temperatura superiore ai 37.5 gradi, come da normativa vigente. 

I risultati dell’estrazione verranno comunicati tramite il Registro elettronico Regel alle 

famiglie degli alunni neo – iscritti e/o attraverso contatto telefonico. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Tiziana Carli 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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