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Binasco, 10 luglio 2020 

All’Albo 

 

Oggetto: Pubblicazione elenchi classi prime – Scuole Primarie e Scuole 

Secondarie di I Grado - a.s. 2020/2021. 
 

Sono pubblicati in data odierna, presso l’albo della sede centrale 

dell’Istituto, in piazza XXV aprile 30/A, e presso le rispettive sedi, gli elenchi degli 

alunni delle classi prime delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado, 

previste per l’anno scolastico 2020/2021, per tutte le sedi dell’Istituto. 

Si precisa quanto segue: 

 il numero di classi prime attivate è quello autorizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Milano; 

 tutte le classi prime delle Scuole Primarie funzioneranno a tempo pieno; 

 le classi prime delle sezioni A, B e C della Scuola Secondaria di I Grado di Binasco 

funzioneranno a tempo prolungato mentre le classi prime delle sezioni D ed E a tempo 

normale; 

 le due classi prime della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco funzioneranno 

entrambe a tempo normale; 

 le classi sono state formate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e dal 

Collegio dei Docenti e non è stato sempre possibile accogliere le richieste dei 

genitori, anche in merito alla preferenza della seconda lingua straniera che, 

come detto più volte, non è un criterio vincolante per la Scuola; 

 gli elenchi dei libri di testo sono disponibili sul sito dell’Istituto; per i soli alunni delle 

future classi prime della Scuola Secondaria di Binasco, residenti nel Comune di 

Binasco, l’Amministrazione Comunale fornirà gratuitamente il testo di Scienze; 

 non sono ammessi cambiamenti di sezione. 

Eventuali richieste di chiarimento devono essere inoltrate per e-mail 

(miic8fe006@istruzione.it) alla Commissione Formazione Classi, che risponderà nei 

primi giorni di settembre. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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