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Comunicazione n°  689 

Seriate, 18 luglio 2019           Alla Cortese Attenzione 

Famiglie 

Studenti 

Istituto Majorana 

 

e p.c.                       Vicepreside 

Staff 

Docenti 

ATA 

Oggetto: classi a.s. 2019/2020 

 

 Gent. Famiglie, 

Vi presentiamo gli elenchi delle classi per l’anno scolastico 2019-2020. Nei prospetti trovate, 

l’elenco degli alunni e la sede (Via Partigiani oppure Corso Europa) di frequenza. 

 

In applicazione dell’articolo 19 del D.Lgs 196/03 che vieta la diffusione dei nominativi dei 

propri alunni distinti per classe sul proprio sito internet, le famiglie delle classi prime, 

potranno visionare tali elenchi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14 alle vetrate 

dell’ingresso della sede di via Partigiani ed in via eccezionale anche sabato 20 luglio 

dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 17,30 in concomitanza con la prenotazione dei libri di testo. 

 

Per le famiglie degli studenti delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ gli elenchi sono visionabili nel registro 

elettronico.  

 

Per i nuovi iscritti delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ (che quindi ancora non possiedono la psw 

d’accesso al registro elettronico), copia degli elenchi è reperibile presso la bidelleria della sede di 

via Partigiani sempre dalle 8,30 alle 14. 

Non verranno date informazioni al telefono circa gli elenchi alunni-classi. 

 

Per quanto riguarda le classi prime, sono state numerose le famiglie che hanno espresso la 

preferenza per la sede di via Partigiani e la collocazione nella classe con compagni provenienti 

dallo stesso paese; purtroppo non è stato possibile accogliere tutte le richieste e si è cercato di 

esaudire l’una o l’altra preferenza espressa.  

 

Nel caso riscontraste incongruenze, siete invitati a segnalarle alla vicepreside all’indirizzo 

vicario@majorana.org indicando il nome e cognome del genitore segnalante, nome, cognome e 

classe del/la figlio/a frequentante e la motivazione della segnalazione, aggiungendo anche un 

recapito telefonico.  

La segnalazione dovrà essere formulata entro 26 luglio 2019.  

 

Inoltre, si fa presente, che l’ammissione definitiva degli alunni con giudizio sospeso, ai sensi dell’ 

O.M. 92/07 e di coloro che nel passaggio ad altro corso dovranno sostenere esami di idoneità, è 

subordinata al superamento delle relative prove che si svolgeranno nel mese di settembre 2019. 

Cordialmente 

 Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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