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Gentili genitori, 

quest’anno, ancor più che negli scorsi, il numero di richieste di iscrizione al plesso di via Marchesi rispetto a quello di via 
Bonomi è stato particolarmente sproporzionato e, purtroppo, siamo in grado di soddisfarne solo una parte vista la 
capienza massima consentita per il plesso di via Marchesi. Non avendo ottenuto particolare disponibilità per una 
volontaria ricollocazione in via Bonomi, con la presente vi informiamo che, come da Regolamento Criteri, l’assegnazione 
di vostro figlio/a ad uno dei due plessi sarà decisa tramite sorteggio. 

Allo stato attuale abbiano necessità di inserire nelle classi prime di via Bonomi ancora 3 studenti; il sorteggio verrà 
effettuato tra 18 che hanno chiesto via Marchesi, ma non ne hanno automatico diritto, in assenza di fratelli o sorelle già 
frequentanti il plesso. Verranno inseriti nel sorteggio gli alunni la cui residenza è collocata ad una distanza da Via 
Marchesi uguale o superiore a 700 mt e laddove ci sia una differenza tra distanza dell’abitazione da Via Bonomi e 
distanza dell’abitazione da Via Marchesi minore o uguale a 800 mt. 

Si preavvisa che è in corso un’interlocuzione con l’’Ufficio Scolastico Provinciale per ottenere l’autorizzazione ad una 
ulteriore classe prima (la quale potrebbe essere collocata giocoforza solo in via Bonomi) per poter ridurre il numero degli 
alunni per singola classe, in modo da poter rispettare più agevolmente la normativa anti-Covid e salvaguardare il diritto 
all’inclusione. 

In tal caso tutti e 17 saranno automaticamente assegnati al plesso di via Bonomi. 

 
Il sorteggio si svolgerà Giovedì 10 Settembre alle h 15.00 presso la sede di Via Marchesi, alla presenza di due 
rappresenti dei genitori del Consiglio di Istituto. 
Guspini, 08.09.2020 
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