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CP 27 del 29-07-2019 - Apertura sezione collaterale, classe 3 LES a.s. 2019-20 

Comunicazione della Presidenza n° 27 

Bologna, 29 Luglio 2019 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

- Docenti, Famiglie e Allievi/e della futura 3^ LES (a.s. 2019/20) 

Oggetto: Apertura sezione collaterale della classe 3 LES e criteri di definizione delle sezioni 

 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

con il decreto prot. Nr. 9965 del 26/07/2019, l’Ufficio Scolastico ha autorizzato in via definitiva l’apertura della sezione 

collaterale della futura 3^ Liceo. 

Avremo quindi due sezioni: 3^ LES sez.A e 3^ LES sez.B. Tale distinzione si protrarrà fino all’esame di Stato. 

Nonostante questa suddivisione, sarei lieto se tutti considerassero la 3^ Liceo come un’unica classe: le due sezioni avranno 

infatti gli stessi insegnanti, vivranno le stesse proposte educative e formative. In alcune occasioni (ad es. il potenziamento 

del sabato) al fine di garantire numeri omogenei di allievi/e nei sottogruppi, è prevedibile il coinvolgimento trasversale 

degli allievi delle due sezioni. 

Come già comunicato in primavera, indico i criteri per la formazione delle classi: 

- D’ufficio, gli allievi/e della scorsa 2^ LES verranno iscritti in 3^ LES-A. Qualora una famiglia desideri 

(spontaneamente) spostare il proprio figlio/a nella sezione B, potrà farlo inviandomi una semplice mail entro il 31 

agosto (es: desidero che l’allievo/a XXX sia spostato nella sez. B). 

Importante è che non ci sia un esodo di massa verso la sezione B: in quel caso valuteremo in che misura concedere 

i trasferimenti dalla sez. A alla sez. B. 

Naturalmente fatta questa richiesta non sarà facilmente consentito il rientro nella vecchia sezione: bisogna quindi 

pensarci molto bene ed evitare di vivere il passaggio nella sezione B come un esperimento a termine. 

- D’ufficio, gli allievi/e che si stanno inserendo da altre scuole verranno iscritti nella sezione B. Chiedere il passaggio 

dalla sezione B alla sezione A non è possibile per due motivi: 

• Primo, perché - al fine di favorire gli allievi inseriti durante l’estate -  la sezione B prevedrà un periodo di 

riallineamento iniziale, che invece nella sezione A non sarà previsto.  

• Secondo, perché è bene evitare una sezione A sovraffollata e una sezione B con un numero 

eccessivamente ridotto di allievi.   

A settembre verranno inviate a tutte le famiglie le composizioni delle classi in modo da fare l’ultima verifica delle presenze 

prima di formalizzare gli elenchi definitivi. 

 

 

Colgo l’occasione per confermare la settimana breve (5 giorni di lezione) e l’utilizzo del sabato esclusivamente per le 10 

lezioni di potenziamento. 

E’ confermato anche lo stage in azienda durante le ultime tre settimane di scuola (indicativamente dal 18 maggio al 6 

giugno): a ottobre verranno dati tutti i dettagli per l’organizzazione e l’individuazione di una sede aziendale adatta. 

 

  

L’autorizzazione all’apertura delle seconda sezione è stato un procedimento lungo e che ha presentato non poche criticità: 

va perciò vista come una bella opportunità che se ben vissuta potrebbe rivelarsi un ottimo sostegno nell’affrontare 

serenamente il percorso del triennio. 

 

Auguro a tutti una serena continuazione delle vacanze.  

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


