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Taranto, 9 agosto 2022. 

 

Alle famiglie dei Bambini Scuola Infanzia 

Alle famiglie degli alunni Prime Classi Scuola Primaria 

Alle famiglie studenti Prime Classi SSPG 

Al sito Web 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

 

Circolare n. 814 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE DELL’AFFISSIONE ELENCO ALLIEVI SEZ. INFANZIA, CLASSI 

PRIME   PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2022/2023 

 

 

 Si comunica, pensando di fare cosa gradita, che gli elenchi delle Sezioni della scuola dell’infanzia, 

delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, verranno affissi nella bacheca 

interna del plesso centrale di via Scoglio del Tonno n. 4 secondo la seguente calendarizzazione: 

 

- Sez. Infanzia : dalle ore 10:00 del 22.8.2022; 

- Classi prime Scuola Primaria: dalle ore 10:00 del 23.8.2022; 

- Classi prime Scuola Secondaria primo Grado: dalle ore 10:00 del 24.8.2022. 

 

Si specifica che precedentemente l’affissione il Dirigente Scolastico provvederà alla comunicazione 

dei predetti elenchi direttamente alle famiglie e a tal fine i genitori interessati sono convocati presso il cortile 

antistante il plesso centrale di Via Scoglio del Tonno n. 4 secondo la seguente calendarizzazione: 

 

- Sez. Infanzia :  ore 9:00 del 22.8.2022; 

- Classi prime Scuola Primaria: ore 9:00 del 23.8.2022; 

- Classi prime Scuola Secondaria primo Grado: ore 9:00 del 24.8.2022. 

 

Ad ogni buon conto si ricorda che l’attribuzione delle sezioni e delle classi ai docenti è di esclusiva 

competenza del Dirigente e che nelle date  sopra indicate sarà possibile individuare l’attribuzione delle Maestre 

alle sezioni dell’Infanzia. Per quanto riguarda il corpo docente della primaria e della secondaria (non essendo 

ad oggi ancora definito completamente l’organico) NON SARA’ POSSIBILE comunicare l’assegnazione 

di insegnanti e di professori delle singole classi. 

 

 Colgo l’occasione per salutarVi, per augurarVi buona continuazione di ferie estive e per augurarci una 

pronta ripartenza. 
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