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-

Oggetto:

Agli alunni e alle famiglie

Formazione Classi a.s. 2017/18

1) L’elenco degli alunni iscritti alle future classi prime, suddivisi per sezione, sarà affisso
nell’atrio, unitamente ad una copia della presente, mercoledì 2 agosto. In ottemperanza
al parere espresso dal Garante della Privacy nel provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012
tale elenco NON sarà pubblicato sul sito internet del Liceo. I genitori che non potessero
recarsi personalmente a prendere visione degli elenchi potranno contattare la portineria
del Liceo al n. 010.6459928.
2) La formazione delle classi è stata effettuata dalla prof.ssa Marcenaro e dalla segreteria
didattica cercando di soddisfare, ove possibile, le preferenze espresse dalle famiglie nel
modulo di iscrizione, compatibilmente i criteri generali per la formazioni delle classi e con i
parametri di legge che disciplinano il minimo ed il massimo numero di studenti per classe.
3) Eventuali errori materiali potranno essere segnalati entro venerdì 4 agosto alla segreteria
didattica (Sig.ra Acquaviva), inviando un’email all’indirizzo geps02000c@istruzione.it o
telefonando, dalle 8 alle 13, al numero 010.6459928. L’elenco definitivo, con le rettifiche di
eventuali errori, sarà pubblicato entro mercoledì 9 agosto.
4) Per gli alunni che si sono iscritti al nostro Liceo successivamente alla fase delle “iscrizioni
online” la sezione sarà indicata direttamente nell’elenco definitivo, che sarà pubblicato
entro mercoledì 9 agosto.
5) La formazione delle classi seconde, terze, quarte e quinte per l’a.s. 2017/18, con
l’inserimento degli alunni provenienti da altre scuole e degli alunni non promossi, potrà
avvenire solo al termine delle prove di recupero dei debiti formativi, quando sarà noto il
numero di alunni per ogni classe. Gli alunni provenienti da altre scuole e gli alunni non
promossi potranno chiedere in segreteria didattica la classe in cui sono stati inseriti, a
partire dalle ore 9.00 di martedì 5 settembre.

Genova, 1° agosto 2017
Il Dirigente Scolastico
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