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OGGETTO: Individuazione alunni classe prima tempo normale da trasferire al plesso De Amicis 

2018/19 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di quattro alunni da trasferire nel plesso di 

scuola primaria “De Amicis”; 

Considerato che si è già potuto procedere al trasferimento volontario di un alunno; 

Tenuto conto dei criteri di iscrizione ai plessi come da delibera del Consiglio di istituto n.45 del 

30/01/2014. 

SI COMUNICA  

 

Che il 28.08.2018 alle ore 9.00 si procederà all’individuazione per sorteggio di n° TRE alunni da 

trasferire dalla classe prima tempo normale plesso p.zza Giovanni XXIII al plesso De Amicis 

secondo l’allegato elenco affisso all’albo fisico del plesso di pzza Giovanni XXIII.  

Alle ore 10.00 invece sarà sorteggiata la composizione delle classi prime. 

Entro lunedì 27 agosto 2018 ore 12.00 tutti i genitori degli alunni iscritti alla classe prima a tempo 

normale del plesso p.zza Giovanni XXIII possono produrre richiesta volontaria di trasferimento al 

plesso De Amicis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai genitori degli alunni classe prima tempo 

normale plesso p.zza Giovanni XXIII 

p.c. al direttore dei s.g.a. 

all’ass. amm. servizio alunni 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  

La dirigente scolastica 

Anna Maria MONTI 
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Al dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Teresa Sarti 

Campi Salentina 

 

I sottoscritti: -……………………………………….. 

          - ………………………………………. 

 

Genitori dell’alunno: ………………………………………………………. 

Iscritto per l’a.s. 2018/19 alla classe prima del plesso di P.zza Giovanni XXIII, 

COMUNICANO LA DISPONIBILITA’ 

al trasferimento al plesso “De Amicis” 

 

 

Campi S.na, ……………           In Fede 

          …………………….  

                    …………………….. 
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