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                                         Setteville di Guidonia, 06 agosto 2021 

Scuola Primaria di Via Todini 56 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: rielaborazione elenchi classi prime – Scuola Primaria di Via Todini 56. 

 

Con la trasmissione dell’organico di fatto della Scuola Primaria, avvenuto in data 02/08/2021 e 

comunicato dall’Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma con Nota prot. n. 24237, l’istituto ha preso atto 

che le classi prime autorizzate nel Plesso di Via Todini 56 sono complessivamente quattro, due a tempo 

ridotto (27 ore) e due a tempo pieno (40 ore).  

Senza indugio, la scuola, con comunicazione prot. 3879 del 05 agosto 2021, ha scritto agli uffici 

competenti, ma senza raggiungere i risultati sperati. 

Si dovrà pertanto procedere alla riformulazione delle classi iniziali della scuola primaria di Via 

Todini 56 attraverso ridistribuzione degli alunni di una classe a tempo pieno nelle altre quattro.  

E’ evidente che alcuni degli studenti inseriti nei tempi pieni dovranno essere trasferiti nelle classi a 

tempo ridotto. A tal fine, ci si atterrà meticolosamente ai criteri deliberati prima dal Collegio dei Docenti e 

poi dal Consiglio di Istituto e resi noti attraverso pubblicazione sul sito web della scuola.  

In tempi congrui, i genitori degli alunni verranno nuovamente informati della sezione assegnata al 

proprio figlio e dell’intero elenco costituente il gruppo classe. 

Si comunica, inoltre, che tutte le classi prime di Via Todini 56 adottano gli stessi libri di testo.  

L’istituzione scolastica cercherà, nel limite del possibile, di arrecare il minor disagio possibile alle 

famiglie. A tale scopo, si informa che l’istituto ha da tempo provveduto a pubblicare il bando di gara per 

l’individuazione del soggetto giuridico che si occuperà di svolgere il servizio di pre-inter e post scuola 

nell’a.s. 2021/2022. 

Cordiali saluti.  

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof. Luca SANTELLA 

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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