
Prot. n.  6007/V.2                                                               

Oggetto:   elenchi alunni classi prime 

VISTO l’art. 7, comma 2, lettera b,
l’art. 101,  
l’art. 122,  
l’art. 164 comma 1, 
l’art. 396 c.2 lettera d
del D.Lgs.16 aprile 1994, 

TENUTO CONTO delle delibere 
CONSIDERATO che non è consentita

web istituzionale
dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente 
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento

 

che lunedì 12 settembre 2022 sarà effettuato, in presenza di un

del plesso di Scuola Primaria Centro, il sorteggio per procedere 

A e B della Scuola Secondaria di primo grado di Corso San Benedetto

Donato Faini sono state composte

genitorialeall’atto dell’iscrizione (sezione C tempo normale 

Al termine, gli elenchi degli alunni saranno depositati presso 

Il personale amministrativo provvederà ad informare, tramite e mail, i genitori/gli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado di c

del sorteggio: (si comunica che l’alunno/a

Le eventuali richieste di spostamento, debitamente motivate, dovranno essere acquisite agli atti 

d’ufficio  entro le ore 12:00 di martedì 13

Distinti saluti 
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Agli esercenti la responsabilità genitoriale

elenchi alunni classi prime della scuola secondaria di primo grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
l’art. 7, comma 2, lettera b, 

l’art. 164 comma 1,  
l’art. 396 c.2 lettera d 

16 aprile 1994, n. 297; 
lle delibere degli OO.CC. del  1°settembre 2022 e del 2 settembre 20

consentita  la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito 
web istituzionale in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei 

ati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente 
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento

COMUNICA 
sarà effettuato, in presenza di un rappresentante dei 

maria Centro, il sorteggio per procedere all’assegnazione dei gruppi di alunni alle sezioni

A e B della Scuola Secondaria di primo grado di Corso San Benedetto. Le due classi prime

sono state composte nel rispetto delle scelte effettuate dagli esercenti la responsabilità 

genitorialeall’atto dell’iscrizione (sezione C tempo normale – sezione D tempo prolungato)

hi degli alunni saranno depositati presso l’ufficio di segreteria.  

Il personale amministrativo provvederà ad informare, tramite e mail, i genitori/gli esercenti la responsabilità 

degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado di corso San Benedetto in merito all’esito 

del sorteggio: (si comunica che l’alunno/a------------------------------- è stato inserito nella classe 1

Le eventuali richieste di spostamento, debitamente motivate, dovranno essere acquisite agli atti 

edì 13 settembre 2022.  
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Cetraro, 10 settembre 2022 

Al personale docente 
Ai signori genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro sedi 

 

settembre 2022; 
la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito 

ter del Codice in materia di protezione dei 
ati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente 

da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento; 

rappresentante dei genitori della classe quinta 

assegnazione dei gruppi di alunni alle sezioni 

e due classi prime del plesso di via 

nel rispetto delle scelte effettuate dagli esercenti la responsabilità 

sezione D tempo prolungato).  

 

Il personale amministrativo provvederà ad informare, tramite e mail, i genitori/gli esercenti la responsabilità 

orso San Benedetto in merito all’esito 

è stato inserito nella classe 1a sez. __).  

Le eventuali richieste di spostamento, debitamente motivate, dovranno essere acquisite agli atti 
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