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Gardone Val Trompia, 8 giugno 2020  
 
Circolare n. 244                                      

Ai genitori delle Classi prime a.s. 2020-21 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

Oggetto: composizione classi prime a.s. 2020-21 
 
Nel rispetto di quanto deciso dal Garante della Privacy con provvedimento n°383 del 6 dicembre 
2012, la composizione delle classi prime 2020-21 non potrà essere pubblicata sul sito web 
istituzionale in quanto tale forma di diffusione di dati personali non è supportata da norma o 
regolamento. 
 
Per i Plessi con più di una classe prima per l’a.s. 2020/21 - “Andersen” e “Canossi” - dal 23 al 25 
giugno sarà inviata una mail sull’account @icgardone.edu.it con la specifica sezione di assegnazione 
di ciascun/a alunno/a. 
Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà con la suddetta modalità o il cui figlio non abbia un 
account d’Istituto (nuova iscrizione/provenienza da altro Istituto) e vogliono conoscere detta 
assegnazione dovranno rivolgersi dal 1 luglio p.v. alla Segreteria didattica mezzo mail, 
accompagnando la richiesta con copia di un documento di riconoscimento o recandosi in Segreteria 
previo appuntamento da richiedere al n. 0308912143 (NON saranno ricevuti utenti senza 
appuntamento). 
 
Per permettere una veloce gestione della richiesta, si prega di comporre la mail nel seguente modo: 
 

“Oggetto: composizione classe prima Primaria/Secondaria Plesso XXXX – Alunno/a XX 
 
Il Sottoscritto/a xxxxxx, C.I. n. xxxxxxxx (in allegato), genitore dell’alunno xxxxx iscritto 
per l’a.s. 2020/21 alla classe prima Primaria/Secondaria del Plesso xxxx chiede la classe 
di assegnazione del proprio figlio/a. 
 
Cordialmente. 
Nome e Cognome” 

 
Le richieste incomplete o prive di allegato non saranno gestite. 
 
Vista l’impossibilità di identificazione univoca via telefono, NON sarà fornita, nel rispetto della 
norma in premessa, alcuna informazione telefonica. 
      

Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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