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IL TUO FUTURO

 
 

 
OGGETTO:  sorteggio alunni classi prime

 
 

 
VISTI i criteri di formazione delle classi prime stabilite nel Cdd 

 
 

 
che martedì 13/07/2021 alle ore 9,30, si procederà al sorteggio degli alunni delle classi prime.
I genitori potranno collegarsi al link  
 
Per poter rispettare l’evidenza pubblica della procedura in oggetto, si prega di accedere con un 
indirizzo e-mail in cui compaia il cognome dell’allievo, al fine di essere accolti nella classe virtuale 
creata. 
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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 
 

          Ai genitori degli alunni
               delle classi prime a.s. 2021/22

 
 

sorteggio alunni classi prime 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

i criteri di formazione delle classi prime stabilite nel Cdd n.9 p.12 e nel Cdi 

COMUNICA 
 

/07/2021 alle ore 9,30, si procederà al sorteggio degli alunni delle classi prime.
i potranno collegarsi al link  http://meet.google.com/dio-gtcf-jpd 

Per poter rispettare l’evidenza pubblica della procedura in oggetto, si prega di accedere con un 
mail in cui compaia il cognome dell’allievo, al fine di essere accolti nella classe virtuale 

 

Giovanni XXIII” 
Già Istituto Tecnico Nautico - 

Operatore amministrativo segretariale 

fax. 089 6306672 –  

 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni 
delle classi prime a.s. 2021/22 

nel Cdi n.8 p.4 

/07/2021 alle ore 9,30, si procederà al sorteggio degli alunni delle classi prime. 

Per poter rispettare l’evidenza pubblica della procedura in oggetto, si prega di accedere con un 
mail in cui compaia il cognome dell’allievo, al fine di essere accolti nella classe virtuale 

 




