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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA CHE 

 

Per effetto della contrazione delle classi, a seguito dell’assegnazione dell’organico di fatto da 

parte dell’USR, saranno soppresse le future classi 2E, 3E e 4C. 

Si rendono necessarie le seguenti modifiche della struttura delle seguenti classi: 

 
Attuale a.s. 2019/20 Futura 

1E = 13 alunni 2E soppressa 

2A max 5 

2C max 6 

2D max 2 

 
Attuale a.s. 2019/20 Futura 

2E = 12 alunni 3E soppressa 

3A max 1 

3B max 1 

3D max 7 

3F max 3 

 

Attuale a.s. 2019/20 Futura 

3C = 14 alunni 4C soppressa 
4A max 6 

4B max 8 

 

 

Le classi 2E, 3E e 4C non si costituiscono per l’a.s. 2019/20 e gli alunni devono confluire in 

altre sezioni secondo lo schema allegato. 

Gli interessati dovranno comunicare alla segreteria didattica della scuola la scelta. 

In caso di esuberi nelle scelte si procederà a sorteggio. 

Se entro venerdì 12.07.2019 non perverranno le scelte definitive, da parte delle famiglie, la 

scuola procederà all’assegnazione d’ufficio. 

 

NB: Gli alunni della classe 2E hanno già effettuata e comunicata la scelta alla segreteria. 

 

Ricordiamo che le classi 2D e 3D sono a curvatura “Digitale” ed è quindi necessario l’acquisto 

di un tablet secondo le indicazioni della scuola. A tal proposito si ricorda che il giorno lunedì 

15.07.2019 si terrà un incontro presso la Biblioteca, alle ore 15:30, per illustrare le peculiarità 

della sezione digitale. 

Affisso all’albo 05.07.2019 
Il D.S.G.A. 

(Schenone Giovanna) 

 

                                                                                                                                                                          
 

 Al Direttore S.G.A 

 Ai Genitori e Alunni 

           Classi 1E 2E 3C 

 Atti - Albo 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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