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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
OGGETTO:  sorteggio classi prime a.s. 2019/20 
 
Tutte  le famiglie dovranno consegnare in Segreteria Alunni la modulistica, che si acclude in 
allegato alla presente, debitamente compilata e firmata tassativamente entro il 6 luglio 2019. 
L’elenco dettagliato della documentazione richiesta per completare l’iscrizione è indicato 
nell’allegato “Promemoria domanda di iscrizione alla classe prima a.s. 2019/2020”. 
 
Detta modulistica è disponibile dalla data odierna anche all’Ufficio Didattica della scuola. 
 
Le famiglie e gli alunni iscritti alle classi prime per l’anno sc. 2019/2020 potranno assistere  al 
sorteggio per la formazione delle classi prime dei 2 indirizzi del Liceo Scientifico  
 
    GIOVEDÌ  11 LUGLIO 2019 nei seguenti  orari : 
             

ore 16,00  iscritti all’indirizzo Scienze Applicate  
ore 17,00  iscritti all’indirizzo Scientifico Ordinario  
 

 Si comunica inoltre che  saranno attivate quattro classi di Liceo Scientifico Ordinario,  cinque 
classi di Scienze applicate, una classe per l’indirizzo Sportivo e una classe di Liceo Scientifico 
Sperimentazione Quadriennale 
 
La classe prima di Liceo Scientifico Sperimetazione Quadriennale è 1Q 
La classe prima ad indirizzo sportivo  è                1F 
Le classi prime  di scienze applicate sono             1A, 1C, 1E, 1H, 1L 
Le classi prime  di scientifico ordinario sono        1 B, 1D,  1G, 1 I 
                                  
Indirizzo Scienze  Applicate e Indirizzo Ordinario: attraverso il sorteggio dei gruppi costituiti in 
base alle richieste di abbinamento dei compagni comunicate dagli interessati, come da Regolamento 
per la formazione delle classi prime visionabile nel sito del Liceo www.liceocalboli.gov.it  
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, saranno formate le classi dei 
due indirizzi.   
 
Gli abbinamenti predisposti da Segreteria  e Vicepresidenza saranno affissi all’albo e visionabili sul 
sito della scuola a partire dal 20 giugno p.v. . 
  
Le classi formate dopo il sorteggio saranno affisse all’albo della scuola dal 12 luglio 2019. 
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E’ attivo un servizio di comodato d’uso gratuito dei testi scolastici obbligatori compresi negli 
appositi elenchi affissi all’albo e pubblicati sul sito internet della Scuola. Sono esclusi dal comodato 
d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli atlanti e i testi di narrativa. Le famiglie 
interessate possono visionare il regolamento vigente (suscettibile di modifiche in occasione del 
prossimo Consiglio di istituto) nel sito www.liceocalboli.gov.it e possono rivolgersi per 
informazioni in Segreteria alunni. 
 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Susi Olivetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


