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Grottammare,   data del protocollo  
       Ai genitori degli alunni delle classi prime 

       Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

       Ai docenti dell’Istituto 

Oggetto: pubblicazione sezioni alunni primo anno Infanzia, classi prime Primaria e gruppi classe prime  
Secondaria primo  grado   a.s. 2020/2021- Sorteggio per abbinamento gruppi classe / sezione Scuola 
Secondaria I grado. 

Relativamente all’oggetto si riporta di seguito il calendario per la pubblicazione sezioni alunni primo anno Infanzia, classi 
prime Primaria e gruppi classe prime Secondaria primo grado   a.s. 2020/2021- Sorteggio per abbinamento gruppi classe / 
sezione Scuola Secondaria I grado. 

31 agosto 2020 
Ore 10:00 

Pubblicazione sezioni Infanzia primo anno in modalità cartacea 
presso la sede Centrale in via Toscanini,14 Grottammare 

1 settembre 2020 
Ore 10:00 

Pubblicazione gruppi classe prime Secondaria I grado in modalità 
cartacea presso la sede Centrale in via Toscanini,14 Grottammare 

2 settembre 2020 
Ore 10:00  

Pubblicazione classi prime Primaria in modalità cartacea presso la 
sede Centrale in via Toscanini,14 Grottammare 

3 settembre 2020 
Ore 12:30 

Sorteggio abbinamento gruppi classe/sezione Scuola Secondaria I 
grado presso la sede Centrale in via Toscanini, 14 
Grottammare. 
Al sorteggio potranno partecipare solo tre genitori componenti del 
Consiglio di Istituto. 
Pubblicazione sul sito dell’abbinamento del numero del gruppo e 
della lettera corrispondente alla sezione sempre in data 3 
settembre 2020. 

Si precisa che  le sezioni dell’Infanzia e le classi della Primaria e della Secondaria I grado saranno visionate dall’esterno 
dell’edificio scolastico, in quanto i documenti saranno affissi sulla porta di ingresso. La composizione delle sezioni del primo 
anno  dell’Infanzia e delle classi prime Primaria sarà comunicata anche nelle assemblee con i genitori che si terranno in 
modalità telematica secondo il calendario riportato nella circolare pubblicata   sul sito  

Non è consentito entrare  nell’edificio scolastico  per visionare i documenti ed è obbligatorio indossare la mascherina 
anche per accedere nel cortile dove non devono formarsi assembramenti.  

Si confida sulla consueta e fattiva collaborazione.       
   Il   Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Luigina Silvestri 
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