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Agli alunni delle classi 2H e 2 I  

 Ai genitori degli stessi alunni 

Ai rappresentanti dei genitori  del C. I.  

Ai rappresentanti degli alunni del C. I.  

Al SITO 

 

Oggetto: “Distribuzione” alunni classi 2H e 2 I 

 

Si comunica che, venerdì 28 agosto p.v. alle ore 11:30, presso la palestra dell’Istituto, si  

procederà alla “distribuzione” in gruppi (di diversa consistenza numerica) dei 34 alunni delle classi  

2H e 2 I nelle sole 7 classi terze del Liceo scientifico tradizionale che, come da organico autorizzato 

dall’USR Sicilia,  sarà possibile costituire  per l’a.s. 2020/2021.  

Dovendo garantire il distanziamento previsto dalle misure di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del COVID-19, è prevista la partecipazione di tutti gli alunni e di un solo genitore 

per ciascuno di essi. Tutti gli intervenuti dovranno indossare la mascherina. 

Di seguito il numero massimo di alunni che, in considerazione della superficie dei locali 

scolastici e della densità di affollamento prevista dalla vigente  normativa Anti- COVID,  potrà 

essere accolto in ciascuna delle future terze classi. 

3 A  5 alunni 

3 B  4 alunni 

3 C  2 alunni 

3 D  3 alunni 

3 E  4 alunni 

3 F   10 alunni 

3 G 6 alunni 

 

Sarebbe auspicabile che la composizione dei 7 differenti gruppi di alunni  fosse suggerita in 

seguito ad accordi presi tra gli alunni interessati. In caso di mancanza di proposte o di proposte  

irricevibili in quanto non risolutive dell’intera situazione, si procederà a sorteggio pubblico. 

Distinti saluti. 

 

 

,  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Angela Troia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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