
a.s. 2020/2021

Circolare n. 4/ Famiglie
Ai genitori e agli studenti delle classi prime

Ragusa, 03-09-2020

Oggetto: Sorteggio classi prime anno scolastico 2020/2021

Si comunica a quanti in indirizzo che le operazioni pubbliche di sorteggio saranno effettuate in modalità a 
distanza in data 08 settembre 2020, con la seguente scansione oraria:
1. Liceo indirizzo Nuovo Ordinamento – ore 09.00;
2. Liceo indirizzo Scienze Applicate – ore 10.30;
3. Liceo indirizzo Sportivo – ore 12.00.

Al fine di consentire l’accesso alla videoconferenza, si informa che ciascun utente potrà accedere attivando il 
proprio account come di seguito descritto:

PIATTAFORMA UTILIZZATA: Google Meet
CODICE RIUNIONE: sorteggiofermi
ACCOUNT: nome.cognome@liceofermirg.edu.it
PASSWORD: codice fiscale dello studente (da cambiare al primo accesso)
account e password vanno digitati in minuscolo.

Appare opportuno evidenziare:
a) gli Alunni assenti alle operazioni di sorteggio, saranno assegnati alle classi con le modalità previste 
dall’articolo 10 del vigente Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 
luglio 2017, verbale numero 37, delibera numero 243;
b) durante il sorteggio sarà consentito agli studenti la possibilità di scegliere il gruppo classe;
c) successivamente si procederà ad abbinare, previo sorteggio, i gruppi classe già formati alla Sezione
ed alla componente Docente, già predisposti dalla Dirigenza;
d) sarà comunque data facoltà, dopo il sorteggio, di scambi consensuali, di uguale fascia di livello,
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
e) su richiesta, gli studenti gemelli che all’atto dell’iscrizione alla prima classe abbiano chiesto
anticipatamente di essere iscritti allo stesso corso, partecipano al sorteggio con un’unica scheda;
f) le richieste di cambio di indirizzo, invece, sono subordinate alla disponibilità dei posti nella classe



richiesta.
L’eventuale istanza deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico.

In allegato il tutorial tecnico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ornella Campo)

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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