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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 6 
 

Prot. n. 4582                  Bari-Palese, 3 settembre 2020 
 

Ai docenti di Scuola dell'lnfanzia e Primaria 
 

e, p.c.,                       AI DSGA 
 

           Ufficio di Segreteria 
 

  SEDE DI SERVIZIO 
 
 
Oggetto: informativa su formazione e pubblicazione sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria 
2020/2021. 
 
Comunico alle SS.LL. che il 3 e il 5 agosto scorsi sono state pubblicate le sezioni di scuola dell’infanzia 2020/2021  per 
la consultazione, presso l’edificio scolastico “Duca d’Aosta”, da parte delle rispettive famiglie.  
A partire dalla giornata di domani, 4 settembre 202 0, nella suddetta sede, saranno pubblicate le class i prime 
2020/2021, consultabili da parte delle famiglie. 
Come di consueto, nei mesi di luglio ed agosto ho incontrato tutte le famiglie dei neoiscritti di scuola dell’infanzia e di scuola 
primaria, a scopo conoscitivo ed informativo sia sulle personalità dei bambini che sugli aspetti organizzativi scolastici; inoltre 
ho effettuato una ricognizione dei profili di uscita dei piccoli unitamente alle notizie ottenute dalle famiglie e dalle docenti di 
scuola dell’infanzia (ove possibile). 
Le sezioni e classi sono state costituite, tenendo conto dei criteri definiti dagli OO.CC. improntati alla massima 
equieterogeneità numerica e di composizione interna; inoltre si sono tenute in debito conto le condizioni oggettive di spazio 
nelle aule per l’accoglibilità degli alunni sulla base della normativa vigente sulla prevenzione da Covid-19; si è cercato, 
riuscendoci nella stragrande maggioranza dei casi, di coniugare tutto quanto sopra con le eventuali indicazioni delle famiglie 
circa il plesso di destinazione o di affiancamento dei compagni di scuola dell’infanzia. 
Domattina pubblicheremo le classi prime, suddivise per plesso e sezione, senza gli abbinamenti dei docenti; a breve, dopo la 
definizione delle assegnazioni nel Collegio dei docenti del 9 sett. p.v., comunicheremo alle famiglie anche i team dei docenti 
cui saranno affidate le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria. 
 
Ringrazio per la collaborazione che certamente saprete darmi e auguro a tutti un buon lavoro ed un sereno anno scolastico. 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    Angelo Panebianco 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 

 


