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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

 
Salerno,  11 luglio 2019  
 
 
 

 
P.C. 

 
 
   Alle famiglie dei nuovi iscritti  
  classi prime Trasporti e Logistica 
  Anno Scolastico 2019-2020  
  Al SITO WEB  

  Alla Prof.ssa     Marilisa Baldi  
  Al Prof.             Massimo Rinaldi               

      
Oggetto: Comunicazione operazione di sorteggio per la formazione delle classi 1^ Trasporti e Logistica  a.s. 2019-2020.     
                  
          Si comunica che le operazioni di sorteggio per la formazione delle classi prime dell’indirizzo di studio Trasporti e 
Logistica avverrà  il giorno 3  settembre alle ore  9.00, in seduta pubblica.  
       
          Le sezioni verranno formate con i seguenti criteri: 
 

- Gli alunni saranno divisi in base alla votazione riportata agli Esami di Licenza conclusiva del primo ciclo 

d’istruzione, e più precisamente, in 4 categorie: 6,7,8,9 e saranno distribuiti nelle classi in maniera proporzionale 

alla votazione riportata; 

- In ogni classe sarà presente una “quota rosa” distribuita in base al numero delle alunne iscritte in questo 

istituto. 

       Si precisa inoltre, che gli alunni con fratelli o sorelle già frequentanti presso il nostro istituto saranno 

assegnati di diritto alla sezione degli stessi a meno che non richiedano di rientrare nel sorteggio.    

           Si pregano pertanto i sigg. genitori di provvedere in tempi brevi  alla consegna negli uffici di segreteria degli 
attestati finali del superamento degli esami di Licenza conclusiva del I ciclo d’istruzione per confermare l’iscrizione alla 
classe prima, corredati dal resto della modulistica e dal bonifico bancario.                                                                                   
 
N.B.: La classe 3.0 sarà esclusa dal sorteggio in quanto alla data prevista sarà già stata  formata in base alle  domande  
presentate sul sito della scuola,  di cui verrà pubblicata graduatoria.                                                
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