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MS 12.2022 - Scelta della lingua straniera e “desiderata” sulla composizione delle classi (prime medie) 

Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 12 

v.3, 30 Marzo 2022 
 

SCELTA DELLA LINGUA STRANIERA E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI   
“desiderata” allievi delle future prime medie – a.s. 2022/23 

 

Da compilare e consegnare alla vicepreside (prof.ssa Ceccorulli) 

durante la giornata di accoglienza delle future prime medie (25 Maggio 2022) 

La famiglia firmataria dichiara di aver raccolto il consenso favorevole delle altre famiglie qui indicate.  

In caso di impedimento nella consegna cartacea inviare scansione del modulo a 

ceccorulli.stefania.PROF@salesianibologna.it entro il 26 maggio 2022 
 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  
 

Con la presente, i genitori degli allievi iscritti presso l’Istituto Salesiano di Bologna alla classe: 1^ MEDIA -  a.s. 2022/23 vengono 

informati dei criteri che regolano la scelta della seconda lingua straniera e dei “desiderata” delle famiglie in merito alla composizione 

delle classi (abbinamenti con altri allievi/e): 

- Il presente modulo riguarda - in modo obbligatorio - la scelta della lingua straniera, in modo facoltativo l’opzione sugli 

abbinamenti con i compagni/e di classe 

- L’eventuale 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, raccolta da un genitore a nome di 

tutti e qui di seguito specificata.  La scuola permette abbinamenti di gruppi formati da un massimo di 5 allievi/e.  

- Gli allievi/e che appartengono allo stesso gruppo devono necessariamente esprimere la stessa opzione sulla seconda lingua 

(spagnolo o in alternativa il potenziamento di inglese): non è possibile esprimere nello stesso gruppo allievi che hanno fatto 

scelte diverse in merito alla seconda lingua (spagnolo / potenziamento) 

- Di norma e salvo vincoli stringenti (es. la scelta della seconda lingua), la scuola non ritiene un bene che gruppi superiori a 5 

allievi/e provenienti dalla stessa classe di scuola elementare confluiscano nella stessa classe della scuola media  

- Nella composizione delle sezioni la scuola terrà anche conto dei risultati del test conoscitivo, al fine di garantire una certa 

omogeneità nelle capacità di apprendimento delle varie classi. 

- Nel caso in cui non venga espresso alcun abbinamento con altri compagni, l’inserimento dell’allievo/a nella sezione avverrà nel 

rispetto degli altri criteri, secondo anche un principio di composizione equilibrata delle classi. 

- Per una questione di coerenza con il progetto educativo, non verranno accolte richieste in negativo “non voglio stare con…” 

SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DELLA LINGUA STRANIERA:      

[  ] 3 h di Inglese + 2 h di Spagnolo                                           [   ] 5 h di inglese potenziato 

OPZIONE FACOLTATIVA: ABBINAMENTO CON I COMPAGNI DI CLASSE 

I genitori dell’allievo/a 1 si fanno carico di raccogliere le adesioni delle altre eventuali famiglie e di trasmettere per mail il modulo 

completo delle firme, lasciando in copia anche le altre famiglie coinvolte. E’ anche possibile non indicare alcun abbinamento.  

Il Cognome/nome di ogni allievo/a indicato dovranno comparire solo su una scheda: non è possibile segnarsi su più schede. Una volta 

compilata la richiesta cumulativa, le famiglie coinvolte non dovranno inviare alcuna altra documentazione.  

Allievo/a 1 _________________________________________ _________________________________________________________________ 
Cognome e nome       Firma del Padre/Madre (tutore) 1 

Allievo/a 2 _________________________________________ _____________________________________________________________ 
Cognome e nome       Firma del Padre/Madre (tutore) 1 

Allievo/a 3 _________________________________________ _____________________________________________________________ 
Cognome e nome       Firma del Padre/Madre (tutore) 1 

Allievo/a 4 _________________________________________ _____________________________________________________________ 
Cognome e nome       Firma del Padre/Madre (tutore) 1 

Allievo/a 5 _________________________________________ _____________________________________________________________ 
Cognome e nome       Firma del Padre/Madre (tutore) 1 

__________________________   La presente richiesta sostituisce e annulla ogni altra richiesta formulata in precedenza 
             Data        

                                                           
1 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.  


