
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 153 21/02/2022 Famiglie degli allievi 
Nuovi iscritti classi prime 

Plessi Primaria 
IC Matteotti - Pellico  

OGGETTO: Assegnazione classi prime – Iscrizioni Plessi Primaria  

 
 

Gentili Famiglie,  

si comunica che l’attribuzione del tempo scuola per gli allievi nuovi iscritti alle classi prime dei diversi 
Plessi della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022-2023 avverrà solo dopo che il competente ufficio 
scolastico territoriale avrà assegnato l’organico. 

Gli uffici di segreteria stanno provvedendo a redigere le graduatorie che saranno visibili solo dopo 
l’assegnazione dell’organico. Non sapendo, alla data odierna, quante classi verranno autorizzate e quali tempi 
scuola verranno assegnati, non è possibile fornire nessuna indicazione circa il tempo scuola scelto. 

Le indicazioni presenti sulla conferma di accettazione dell’iscrizione sono da considerarsi valide, ma si tratta 
di risposte automatiche generate dal sistema che non possono prevedere quale assegnazione di organico verrà 
effettuata. 

Si chiede, pertanto, di avere pazienza e di attendere che le operazioni di assegnazione vengano concluse. Non 
appena verranno forniti i dati richiesti sarà cura della scuola informare tempestivamente le famiglie interessate. 
 
Cordiali saluti 
 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                 Prof. Fabio Falvo 
                                                                                                                                                           f.to digitalmente 
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