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CIRCOLARE N. 171
Oggetto:

Agli alunni delle future classi prime e alle famiglie

Formazione Classi Prime a.s. 2014/15

1) L’elenco provvisorio degli alunni iscritti alle future classi prime, suddivisi per sezione, sarà
affisso all’atrio, unitamente ad una copia della presente, alle ore 9:00 di Martedì 22
Luglio. 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.
2) La formazione delle classi è stata effettuata dallo scrivente con la collaborazione della
prof.ssa Argenti, referente per l’Orientamento, e della Segreteria Didattica.
Ogni famiglia poteva indicare, nel modulo di iscrizione, le proprie preferenze in relazione a
quattro aspetti della vita scolastica: tipologia di sezione (tradizionale, naturalistica,
bilingue); tipologia di orario (settimana lunga/corta); scelta del plesso (Via Ulanowski/Via
Dino Col); scelta di un compagno di classe (ogni famiglia poteva indicare un unico
compagno di classe, la richiesta doveva essere “reciproca” e, ovviamente, i due alunni
dovevano richiedere le stesse opzioni).
Come è noto, la preferenza fra settimana lunga o corta è diventata ininfluente, a seguito
della Nota del Commissario Straordinario della Provincia di Genova, prot. n. 68 del
30/06/2014, con la quale è stata disposta la chiusura al sabato degli istituti scolastici
superiori della Provincia di Genova, con conseguente obbligo di articolare l’orario
settimanale su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) per tutte le classi, a partire dall’a.s.
2014/15.
Per quanto riguarda le altre opzioni, si è cercato di soddisfare il maggior numero possibile
di preferenze. In alcuni casi, tuttavia, non è stato possibile soddisfare tutte le preferenze
espresse, poiché vi sono parametri di legge inderogabili che disciplinano il minimo ed il
massimo numero di studenti per classe.
Sono state in ogni caso soddisfatte tutte le richieste di inserimento di alunni nella stessa
classe che siano state effettuate secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione (ogni
famiglia poteva indicare un unico compagno di classe, la richiesta doveva essere
“reciproca” e, ovviamente, i due alunni dovevano richiedere le stesse opzioni).
3) L’elenco pubblicato è da considerare a tutti gli effetti provvisorio e soggetto a modifiche o
rettifiche. Poiché possono essere stati commessi involontari errori, le famiglie potranno
comunicare le proprie osservazioni alla prof.ssa Argenti, che sarà a scuola il giorno Giovedì
24 Luglio dalle 09:00 alle 10:00, e, in tale orario, riceverà i genitori di persona e/o
telefonicamente. In alternativa i genitori potranno inviare un’email all’indirizzo
orientamento@fermi.gov.it entro Domenica 27 Luglio.
4) L’elenco definitivo sarà pubblicato entro Venerdì 8 Agosto. Le famiglie sono invitate a non
acquistare i libri di testo prima di tale data.

Genova, 21 Luglio 2014
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO
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