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Sito web

Oggetto: richieste di cambio sezione.

A seguito della comunicazione degli elenchi classi prime primaria e prime secondaria sono pervenute
numerose richieste di cambio di sezione. Ricordo a tutti i richiedenti che la formazione delle classi si
basa su criteri didattici chiari e trasparenti di cui ognuno può prendere visione dal sito web dell’Istituto
all’indirizzo https://www.icmanzonicormano.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/POFTriennaleICM1922Allegato14-CriteriFormazioneClassi.pdf
Anche per quanto riguarda le amicizie i Criteri contengono precise indicazioni, che garantiscono che in
ogni classe siano presenti più studenti della stessa classe dell’ordine di scuola precedente; quindi nessuno
studente corre il rischio di rimanere isolato in mezzo a compagni sconosciuti.
Come chiaramente specificato nei Criteri (e come sempre ribadito negli incontri), la presentazione di
richieste non è vietata ma questo non significa che esse debbano automaticamente essere accolte. Spiace
dover ribadire una cosa così ovvia, ma dai toni delle telefonate e dai contenuti delle mail – non sempre
rispettosi – che l’Istituto riceve in questi giorni deduco chiaramente che si sta passando a considerare
l’esaudimento delle richieste (sì, a volte più richieste per lo stesso figlio) come obbligo per la scuola.
Invito poi a considerare che alcune richieste erano già in partenza impossibili da esaudire: mettere nella
stessa prima secondaria due studenti di cui uno iscritto al tempo prolungato e l’altro al tempo normale è
francamente operazione al di sopra delle nostre possibilità.
Come Istituto abbiamo poi sempre ribadito che la seconda lingua straniera non è a scelta per il semplice
motivo che i posti disponibili per francese o spagnolo sono diretta conseguenza delle ore assegnate alla
scuola dall’Ufficio Scolastico per l’una o l’altra lingua.
Invito infine a considerare che l’Istituto è in questo momento alle prese con il delicato problema della
ripartenza di settembre con i noti problemi di Coronavirus da risolvere, e non può purtroppo dedicare
tempo a problematiche non prioritarie.
Prego pertanto di non insistere con richieste già presentate (che – posso garantire – sono state tutte
vagliate) né tanto meno di presentarne di nuove. Le Commissioni Formazione Classi hanno per ora
chiuso i lavori e si riuniranno nei primi giorni di settembre unicamente per valutare dove inserire le
richieste di iscrizione pervenute nel corso dell’estate.
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151
email: miic8aw00t@istruzione.it - tel. 0266303318

