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Prot. ICJAC n. 4307 / 6.7 Trento, 25 maggio 2022

Ai Genitori degli alunni delle classi 5^
IC Trento 2 “Johannes Amos Comenius”

Al Sito

Oggetto: Abbinamento del/la proprio/a figlio/a ad un compagno di classe

Gentili genitori,

In merito alla formazione delle classi 1^ della scuola media, si comunica che per il prossimo a.scol.
2022/23 si prevede la formazione di n. 6 classi prime. Della formazione delle classi viene incaricata
una  commissione  appositamente  costituita,  la  quale  opera  in  collaborazione  con  il  personale
insegnante  della  scuola  primaria  secondo  criteri  perequativi  prestabiliti.  In  questo  processo non è
previsto che le  famiglie  esprimano delle  richieste;  viene tuttavia offerta ai  genitori  degli  alunni/e la
possibilità di esprimere una preferenza riferita ad un nominativo di compagno o compagna da poter
abbinare al proprio/a figlio/a nella stessa classe.

Alleghiamo a questa comunicazione il link https://forms.gle/JaMsDE2aocYcwirr5  per la compilazione di
un modulo Google in cui sarà possibile indicare il nominativo di entrambi i bambini/e.
Si pregano i genitori interessati di compilare e inviare il modulo entro il 12 giugno 2022. L’accoglimento
della  richiesta  potrà  avvenire  se  entrambe  le  famiglie  esprimeranno  la  medesima  preferenza  e,
soprattutto, se i docenti della scuola primaria non evidenzieranno elementi ostativi alla presenza di
entrambi i bambini nella stessa classe.

Il passaggio dalla scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado è un passaggio importante
per la crescita degli alunni e per l’acquisizione di competenze nei vari ambienti, tra cui la capacità di
creare relazioni con tutti i compagni di classe, anche i più fragili.

Per  ulteriori  informazioni  resta  a  disposizione  dei  genitori  la  Vicaria  prof.ssa Patrizia  Lampis,  che
potrete  contattare  all’indirizzo  di  posta  istituzionale  patrizia.lampis@icomenius.it o  telefonando
direttamente alla Sede della scuola.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
      Carlo Zanetti
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