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Circ. n. 69/F Concesio, 16 giugno 2020 
 
 
       Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia 

 
Ai genitori degli alunni delle future classi prime 

       Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
        

Ai docenti dell’Istituto 
Al Consiglio di Istituto 
 
Agli Atti 

       Al Sito 
 
       Istituto Comprensivo di Concesio 
        

 
All’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Bettina Piccioli 
 
Comune di Concesio  

        
 
OGGETTO: Comunicazione distribuzione classi prime a.s. 2020/21 

 
Con la presente si comunica la distribuzione delle future classi prime a.s. 2020/21 e del tempo 

scuola in relazione ai vari plessi della scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto sulla base 
dell’organico di diritto assegnato e a seguito di alcuni spostamenti volontari dei genitori. 

 
Scuola dell’Infanzia Sezioni attivate Numero alunni complessivo 
Paolo VI 4 88 alunni 
S. Vigilio 4 91 alunni 
Costorio 2 32 alunni 
Cadebosio* 4 83 alunni 

 
*Nel plesso di Cadebosio verrà attivata una sezione in meno 
Scuola Primaria Classi prime assegnate 

N° alunni per classe 
Tempo scuola 

S. Andrea 1 classe: 25 alunni 8 -13 dal lunedì al sabato 
San Vigilio 2 classi: 17 alunni 

18 alunni 
8 -16 dal lunedì al venerdì 

Costorio 1 classe: 17 alunni 8-16 dal lunedì al venerdì 
Cadebosio* 1 classe: 29 alunni 8 -16 dal lunedì al venerdì 



 
*Nella classe del plesso di Cadebosio non possono essere accolti più di 27 alunni 
Scuola Secondaria  
di I grado 

Classi prime assegnate 
N° alunni per classe 

Tempo scuola 

S. Andrea 3 classi: 19 alunni (spagnolo) 
              19 alunni (spagnolo) 
    24 alunni (tedesco) 

8-13 dal lunedì al sabato 

San Vigilio 3 classi: 26 alunni * (8-14) 
              22 alunni 
              22 alunni 

 *1 classe (8-14 dal lunedì al venerdì 
   2 classi (8-13 dal lunedì al sabato) 

 
Ø Scuola dell’Infanzia di Cadebosio: 

Vista la riduzione di una sezione si comunica che la Dirigenza sta valutando attentamente in accordo 
con le insegnanti il nuovo assetto organizzativo, pertanto i genitori saranno puntualmente informati nel 
mese di Luglio/Agosto. 

Ø Scuola Primaria di Cadebosio: 

Vista l’eccedenza delle iscrizioni rispetto al numero consentito dalla normativa vigente, si comunica 
che si renderà necessario stilare una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
Pertanto si comunica che non potranno essere accolti più di 27 alunni. 
 
Gli alunni non accolti nel plesso di Cadebosio potranno spostarsi nei plessi di S.Vigilio o di Costorio 
dove è garantito lo stesso tempo scuola. 
 
I genitori riceveranno entro fine Giugno una comunicazione via mail con l’indicazione della 
compilazione di una autodichiarazione che consentirà di produrre la graduatoria con la segnalazione 
delle eccedenze. 
 
Coloro che volessero prendere ancora in considerazione lo spostamento volontario sono invitatati 
a contattare con urgenza l’ufficio di segreteria tramite telefonata o mail.  
Saranno ricontattati dalla Dirigenza. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Elena Stefanoni 
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