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CIRCOLARE N. 142       Senorbì, 4/02/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE DI SENORBI’ 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime Scuola Secondaria di I grado sede di Senorbì 

 

Si comunica che, a seguito dell’elevato numero di alunni per i quali è stata presentata richiesta di 

iscrizione alla classe prima – Tempo musicale – per l’anno scolastico 2020/21, per la sede della scuola 

secondaria di I grado di Senorbì – superiore alle possibilità di accoglimento delle richieste per tale 

modello orario, sarà necessario procedere alla modifica della scelta, da parte delle famiglie, verso altro 

modello orario (a 30 ore o a tempo prolungato – 36 ore) sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto (Delibera N. 25 del 11/12/2019). 

Pertanto, sarà data in primo luogo facoltà ai Genitori di riorientare spontaneamente la propria scelta, 

entro il giorno venerdì 7 febbraio 2020. 

Successivamente, in caso di permanenza di un numero eccedente di domande di iscrizione al tempo 

musicale, e secondo le modalità che verranno indicate con apposita comunicazione, si procederà a 

stilare apposita graduatoria, sulla base della prova attitudinale prevista per l’accesso a tale modello. 

Al fine di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti alle famiglie, si comunica che il giorno giovedì 

6 febbraio 2020 alle ore 12,00 la Dirigente Scolastica incontrerà i genitori degli alunni iscritti alle 

future classi prime presso l’aula magna della scuola Secondaria di I grado di Senorbì. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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