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CIRCOLARE N. 83 
                                        

 Lammari, 12.05.2022 

 

 

DA PUBBLICARE SUL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

                                                                                  

  
Oggetto:  formazione delle classi prime Scuola Secondaria 

 

Gentili genitori, comunico che gli iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Nottolini”  di Lammari sono in numero di 120. 

Gli iscritti a spagnolo sono 69 

Gli iscritti a francese sono  51 

Sono state autorizzate 5 classi prime e,  pertanto, come già comunicato con circolare del 04.02.2022, 

pubblicata sul sito di Istituto,  si procederà ad un sorteggio per spostare alunni dallo spagnolo al 

francese. 

Gli alunni provenienti da altra territorialità sono già stati spostati dallo spagnolo al francese, come già 

comunicato dalla Segreteria alle famiglie.  

Rimangono  n. 21  alunni interni da spostare e, come previsto dalla Delibera n. 31/2017 del Consiglio 

di Istituto, pubblicata sul sito alla sezione Regolamenti, l’operazione sarà effettata mediante sorteggio 

per permettere la formazione di 5 classi omogenee tra di loro per numero (24 alunni per classe). 

La nostra è l’unica scuola del territorio di Capannori  dove si insegna come seconda lingua straniera il 

francese, in tutte le altre Scuole Medie viene insegnato lo spagnolo. 

Si ritiene, pertanto,  come fu detto in sede di riunione preliminare di continuare a mantenere tre corsi 

di francese e due di spagnolo.   

Abbiamo la settimana scorsa celebrato il  ventennale del gemellaggio con la scuola francese di St. 

Jannet vicino  a Nizza, dove si studia come seconda lingua proprio l’italiano. Gli alunni che 

studieranno francese avranno la possibilità di partecipare al gemellaggio, quando raggiungeranno le 

classi seconde e terze realizzando un’ottima possibilità di approfondimento della lingua e della 

cultura francese. 

L’operazione di sorteggio avverrà  giovedì 26 maggio alle ore 12, nei locali della Scuola secondaria 

di 1° Grado “Nottolini” alla presenza dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto. 
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Gli alunni verranno divisi tra maschi e femmine e saranno estratti  11 maschi e 10 femmine  in modo 

da formare gruppi omogenei anche da questo  punto di vista.   

Gli alunni che si sposteranno dallo spagnolo al francese saranno immediatamente informati.  

 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

         Distinti saluti 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

 

                                                                                             Dott. Nicola Preziuso  
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

   

 

 

 

   


