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Il Preside
MS 12 - Scelta della seconda lingua e “desiderata” sulla composizione delle classi (prime medie)
Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 12
v.1, 10 Aprile 2019

SCELTA DELLA SECONDA LINGUA E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI
“desiderata” allievi delle future prime medie
Da consegnare personalmente alla Segreteria Scolastica con la firma autografa di entrambi i genitori (o tutori)
unitamente alle pratiche di iscrizione di cui la richiesta è parte integrante
info: segreteria.bolognabv@salesiani.it 1
Alla cortese attenzione del Direttore
e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna
Con la presente, io sottoscritto/a:__________________________________________________________________________________________
Genitore/tutore dell’allievo/a:______________________________________________________________________________________________
Attualmente iscritto/a presso l’Istituto Salesiano di Bologna alla classe: 1^ MEDIA - a.s. _______________________
vengo informato/a dei criteri che regolano la scelta della seconda lingua straniera e dei “desiderata” della famiglia in merito alla
composizione delle classi (scelta della sezione e/o abbinamenti con altri allievi):
I desiderata riguardano – in modo obbligatorio - la scelta della seconda lingua, e in modo facoltativo l’opzione sulla (sezione
oppure insegnante) e sugli abbinamenti con i compagni/e.
L’abbinamento con un compagno/a (o gruppo di compagni) è possibile solo se il compagno/a o i compagni/e indicati/e
esprimono in modo univoco ed esclusivo la stessa preferenza di abbinamento. Qualora tale condizione non risultasse
rispettata, l’abbinamento verrà compiuto in modo casuale.
Per questo si invitano le famiglie interessate ad essere collocate nella medesima classe, ad accordarsi prima in modo da dare
tutte lo stesso elenco di desiderata.
La scuola non garantisce abbinamenti di gruppi formati da più di 5 allievi/e. Gruppi di dimensioni maggiori a 5 allievi
potrebbero essere suddivisi in due o più sottogruppi. Perciò – indicando i desideri sui compagni/e - si suggerisce di non
superare il limite di 4 compagni/e: in caso contrario non sarà possibile rispettare quanto richiesto.
Nella composizione delle sezioni la scuola terrà anche conto dei risultati del test di ingresso, al fine di garantire una certa
omogeneità nelle capacità di apprendimento delle varie classi.
La scuola non ritiene un bene che gruppi eccessivamente numerosi provenienti dalla stessa classe di scuola elementare
confluiscano nella stessa classe di scuola media
Infine, per una questione di coerenza con il progetto educativo di istituto, non verranno accolte richieste in negativo “non
voglio stare con…”
e perciò esprime la seguente richiesta :
SECONDA LINGUA STRANIERA:

[ ] 3 h di Inglese + 2 h di Spagnolo

[ ] 5 h di inglese potenziato

e aggiunge le seguenti opzioni facoltative, consapevole che - qualora si generino conflitti/incompatibilità tra le richieste indicate
oppure tra le richieste di diverse famiglie (come se ad es. 40 allievi chiedono la stessa sezione, cosa materialmente impossibile) - verrà data
precedenza a coloro che hanno versato per primi la quota di iscrizione. Gli altri verranno assegnati a prescindere da quanto indicato
OPZIONE FACOLTATIVA SUI COMPAGNI/E: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OPZIONE FACOLTATIVA SU INSEGNANTE o SEZIONE: ___________________________________________________________________________________
La presente richiesta sostituisce e annulla ogni altra richiesta formulata in precedenza.

In fede,

_______________________________
Data e luogo

__________________________________________________________
Firma autografa del Padre (tutore 1)2

__________________________________________________________
Firma autografa della Madre (tutore 2)
1

Gli Orari di apertura al pubblico degli Uffici durante l’anno e nei periodi di vacanza, sono pubblicati sul sito (www.salesianibologna.it), voce del menù
principale: CONTATTI, flag verde: Economato, contabilità e segreteria. Per ulteriori informazioni: 051/4151711 (centralino)
2 In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione.

