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Circolare n. 332       Lissone, 17/07/2020 
 

Ai Genitori dei futuri alunni delle scuole 
primarie Dante e Tasso e della scuola 
secondaria Croce dell’IC I Lissone via 
Mariani  
 

OGGETTO: Formazione Classi Prime (a.s. 2020/2021) 
 
Gentili Genitori,  
anche in questi mesi così particolari a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria, le Commissioni per la 
formazione delle Classi hanno proceduto in via telematica agli incontri di continuità in tutti gli ordini di scuola 
e provveduto, sotto la cura del Dirigente Scolastico, alla costituzione di gruppi tenendo come principio cardine 
quanto espresso nel PTOF di Istituto in termini di una attenta equieterogeneità rispetto ai livelli cognitivi, alle 
caratteristiche del comportamento, all’equilibro tra maschi e femmine, all’inclusività e ad altri elementi volti tutti 
a dare agli alunni pari opportunità e la possibilità di realizzazione per ciascuno del proprio percorso di 
apprendimento.  
 
Si condividono di seguito alcune informazioni relative ai risultati dei lavori dalle Commissioni nella scuola 
primaria e secondaria di I grado, dotati per loro natura di caratteristiche differenti derivanti dalle fasce di età 
degli studenti.  
 

SCUOLA PRIMARIA  

 
Durante la prima settimana di scuola i bambini che iniziano la Scuola Primaria saranno suddivisi in gruppi 
provvisori, i cui elenchi saranno esposti nei rispettivi plessi entro la prima settimana di settembre 2020. Tali 
gruppi saranno assegnati alle insegnanti, con le quali i bambini frequenteranno la prima settimana di scuola, 
che inizia il giorno 14 settembre, per dare modo alle maestre della Commissione Formazione Classi Prime 
della Scuola Primaria di svolgere le attività di osservazione che solitamente venivano fatte nei mesi di aprile e 
maggio e che nel corrente a.s. non hanno potuto avere luogo a causa dell’emergenza Covid-19.  
Le Classi saranno pertanto definite in seguito alla fase osservativa, anche effettuando eventuali spostamenti 
di bambini dai gruppi provvisori, sulla base delle osservazioni fatte, al fine di garantire l’equieterogeneità del 
gruppo classe. L’esposizione degli elenchi definitivi delle Classi Prime avverrà nei rispettivi plessi (Dante e 
Tasso) il giorno 21 settembre 2020.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Gli elenchi delle future Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce” saranno esposti fisicamente 
sulle vetrate del Plesso Croce a partire dal giorno 22/07/20202 a partire dalle ore 9.00.  
Gli elenchi dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 sono già disponibili sul sito web di Istituto alla pagina “Libri di 
testo”, raggiungibile al seguente link: https://iclissoneprimo.edu.it/libri-di-testo/ 
 
Si coglie contestualmente l’occasione per informare che la Dirigenza, con la collaborazione di gruppi di lavoro 
appositamente costituiti nell’Istituto e formati da Docenti e insieme al personale ATA, sta lavorando per 
predisporre e organizzare il Piano scuola per il rientro, volto ad accogliere in sicurezza nella scuola gli alunni, 
favorendone il ritorno alla normalità e l’inserimento in un ambiente educativo che possa permetterne la crescita 
e lo sviluppo. Seguiranno a questo proposito opportune comunicazioni, sulla base dello sviluppo dei lavori.  
Il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020-2021 ha stabilito l’inizio delle attività didattiche delle scuole 
primarie e secondarie il giorno 14 settembre 2020. 
Con successive comunicazioni verranno indicate le modalità e l’articolazione delle prime settimane di scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Malvina Poggiagliolmi 

DS/ev 
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