LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Pistoia, 22 giugno 2022
Circ. n. 237
Alle famiglie
delle studentesse e degli studenti
neoiscritti alle classi prime
Alla segreteria didattica
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB

OGGETTO: Formazione classi prime – a.s. 2022/2023
Al fine di procedere alla formazione delle future classi prime, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
d’Istituto, si invitano le famiglie delle studentesse e degli studenti neoiscritti per l’a.s. 2022/’23 ad attenersi alle
seguenti indicazioni.
1.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il modulo di autocertificazione online allegato alla presente circolare deve essere compilato a cura delle famiglie
entro e non oltre martedì 5 luglio 2022, inserendo le informazioni richieste.
2.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il versamento del contributo volontario di € 100,00, deliberato del Consiglio d’Istituto al fine del miglioramento
e dell’ampliamento dell’offerta formativa, potrà essere effettuato dal mese di settembre, attraverso il registro
elettronico ClasseViva, secondo le indicazioni che verranno fornite in una prossima circolare specificamente
dedicata all’oggetto.
3.

ULTERIORI INFORMAZIONI/ RICHIESTE DA FAR PERVENIRE ALLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA FORMAZIONE
DELLE CLASSI PRIME

Eventuali richieste a integrazione o modifica di quanto già indicato all’atto dell’iscrizione, devono essere
comunicate alla Commissione Formazione classi prime martedì 5 luglio 2022 dalle ore 08,00 alle ore 12,00
presso la sede centrale del Liceo Forteguerri, in Corso Gramsci 148, prenotandosi sul Form allegato alla presente
circolare. Le richieste saranno accolte solo se conformi all’articolo 25 del Regolamento di Istituto.
4.

PROSSIMI PASSAGGI

All’inizio del mese di luglio saranno comunicate:
-

-

la data della pubblicazione all’Albo online dei gruppi classe provvisori del Liceo Classico, del Liceo delle
Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale, formati sulla base delle indicazioni del Regolamento
d’Istituto (Titolo V art. 25), e la classe prima del Liceo Musicale (una sola sezione);
la data entro cui devono essere inviate tramite email eventuali osservazioni e richieste ben motivate di
modifica del gruppo classe provvisorio;
la data in cui si svolgerà l’estrazione a sorte pubblica della sezione a cui verranno abbinati i gruppi classe.
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