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 Prot.n. 3336                                                                 Arezzo, 26/07/2018 

 
A tutti i genitori delle attuali classi 1DS,1FS,1GS,2DS,2FS,2GS 

(dove si studia Spagnolo) del corso "Tecnico Economico Sportivo" 
Ai genitori rappresentanti  del C.I. 

Al personale ATA 
 

Oggetto: sorteggio per la costituzione delle FUTURE classi seconde e delle FUTURE classi terze A.S. 2018/2019 
 
Gentili genitori, 
Il prossimo anno scolastico avremo, nel corso "Tecnico Economico Sportivo" (realizzato con le risorse dell’Autonomia 
scolastica” ai sensi del D.Lgs 275/99), una classe terza in meno rispetto alle attuali classi seconde, che attualmente sono quattro, 
ma per il futuro anno scolastico 2018-2019 saranno tre. La ragione di questa contrazione risiede nella decisione delle superiori 
autorità scolastiche, del tutto indipendente dalla volontà della nostra scuola, di soddisfare i parametri numerici indicati dalla 
normativa vigente per la costituzione delle classi. 
Per queste ragioni si ritiene necessario convocare una riunione con tutti gli interessati per il giorno 1 agosto 2018 e procedere 
al sorteggio pubblico secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio di Istituto. Preciso che il sorteggio è relativo solamente alle 
tre classi in cui si studia lo Spagnolo, perché solo gli alunni di quelle tre classi possono essere ridistribuiti nelle future due senza 
dover cambiare la scelta delle lingue (quelli della quarta classe che studiano Francese, se sorteggiati, dovrebbero invece 
studiare Spagnolo) 
 
Il sorteggio per l'individuazione della classe seconda di Spagnolo i cui alunni saranno suddivisi nelle future classi 
terze, si effettuerà alle ore 10,00; si svolgerà presso la Biblioteca “Primo Levi” di Via XXV Aprile 86. La vostra presenza è 
importante in quanto testimonianza della trasparenza delle operazioni da compiere. 
 
Alle ore 11,00  seguendo gli stessi criteri sopra esposti per le classi terze,  si procederà ad un ulteriore sorteggio che riguarderà 
le attuali classi prime(1DS,1FS,1GS )del corso “Tecnico Economico Sportivo” per le future seconde. 
 
Questo secondo sorteggio sarà di carattere preventivo,  in attesa che, l’Ufficio Scolastico Provinciale  decida l’eventuale 
assegnazione di risorse per l’attivazione della ulteriore classe seconda; pertanto  se ciò accadesse il sorteggio sarebbe 
nullo.  
Quanto sopra esposto  avverrà solo se l’Ufficio Scolastico potrà disporre di ulteriori risorse che saranno comunicate  
solo dopo  l’espletazione  delle prove di verifica  del debito per la sospensione del giudizio  e degli scrutini  prevista a 
fine agosto. 
 
Si ricorda che il sorteggio a carattere preventivo riguarda SOLO LE FUTURE  CLASSI SECONDE. 
 
La presente comunicazione è resa pubblica nel sito web e nell'albo della scuola: invitiamocomunque i genitori ad attivarsi per 
diffondere la notizia degli incontri in oggetto. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

 


