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Ai genitori degli alunni 

delle classi prime Primaria e Secondaria I grado  

Ai genitori degli alunni dell’infanzia neoiscritti 

Albo/sito web/Atti 

 
 
 

Oggetto: - Pubblicazione elenchi classi prime della scuola Primaria e Secondaria I Grado - sezioni Infanzia  

     anno scolastico  2022/2023. 
 

 

SI COMUNICA alle SS.LL. che da lunedì 04 luglio 2022, nell’atrio dell’ingresso principale del Plesso “Medaglie 

D’Oro”, saranno affissi gli elenchi degli alunni frequentanti le classi prime di Scuola Primaria e Secondaria 

nell’anno scolastico 2022/2023, nonché gli elenchi degli alunni dell’Infanzia di entrambi i Plessi. 
 

Gli elenchi rimarranno affissi fino al 22 luglio p.v. I genitori interessati potranno prenderne visione dal lunedì 

al venerdì in orario antimeridiano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’ingresso di via P. Vocca, 12 

esclusivamente con mascherina ed evitando assembramenti. 
 

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. 
 

I gruppi classe, così come contenuti negli elenchi esposti, sono stati predisposti dalla Commissione all’uopo 

nominata con decreto del 28.05.2022, sulla base delle istanze d’iscrizione inoltrate e della richiesta di 

tempo scuola, nonché nel rispetto dei criteri indicati dal regolamento d’Istituto con attenzione a costituire 

classi con un numero di alunni congruo al fine di rispettare il protocollo sanitario. 

Eventuali osservazioni in merito ai gruppi classe pubblicati da parte dei genitori/tutori/esercenti la potestà 

genitoriale dovranno pervenire esclusivamente tramite mail all’indirizzo saic8b500q@istruzione.it e saranno 

esaminate non prima dell’ultima settimana di agosto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Costabile Emilio  

 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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