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AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME 

Infanzia Primaria Secondaria p.g 

 

 

CIRC. 2-21/22 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE COMPOSIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2021/22 
                                   Infanzia Primaria Secondaria primo grado 

 

 

Si comunica che con la presente 

SI PUBBLICA 

 

la composizione prime della scuola primaria e secondaria I Grado – sezioni infanzia. 

 

I genitori interessati potranno prenderne visione in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 affissi nei rispettivi plessi secondo il calendario riportato in calce. Nel rispetto delle 

procedure di Distanziamento del Ministero della Salute per l’Emergenza COVID 19 si chiede ai 

genitori di rispettare l’orario di convocazione stilato per ordine alfabetico (lettera iniziale 

cognome), di rispettare la distanza di almeno 1 metro e di non creare assembramento durante la 

visualizzazione dei tabelloni suddetti. Gli elenchi resteranno affissi per 5 giorni dalla data di 

pubblicazione con il seguente orario di convocazione in ordine alfabetico per cognome. 

 Le classi successive alle prime, riferite al corrente anno scolastico, restano confermate nella loro 

costituzione, fatti salvi trasferimenti, nuove iscrizioni o differenti inserimenti di alunni per i quali sia 

stata presentata esplicita e motivata richiesta. 

 

 

CLASSI PRIME Scuola Primaria plesso Cecconi dal 03/09/2021 

 

 LETTERA da A a D dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 LETTERA da E a L dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 LETTERA da M a Q dalle ore 10.40 alle ore 11.40 

 LETTERA da R a Z dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

CLASSI PRIME Scuola Primaria plesso Pezzani dal 03/09/2021 

 

 LETTERA da A a D dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 LETTERA da E a L dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 LETTERA da M a Q dalle ore 10.40 alle ore 11.40 

 LETTERA da R a Z dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
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CLASSI PRIME Scuola Secondaria dal 03/09/2021  

 

 LETTERA da A a D dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 LETTERA da E a L dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 LETTERA da M a Q dalle ore 10.40 alle ore 11.40 

 LETTERA da R a Z dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

 

Sezioni Scuola dell’Infanzia dal 03/09/2021  

 

 LETTERA da A a D dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 LETTERA da E a L dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

 LETTERA da M a Q dalle ore 10.40 alle ore 11.40 

 LETTERA da R a Z dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 
Si informano i genitori che è vietato pubblicare, diffondere o comunicare i dati personali ivi 

consultabili secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali – regolamento 

UE/679/2016 – D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018 e s.m.i. La mancata 

osservanza delle presenti prescrizioni può comportare responsabilità per i trasgressori sia sotto il 

profilo civile che penale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 

 


