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COMUNICAZIONE N. 418 

Agli allievi delle future classi seconde  

e alle loro famiglie 

Ai docenti  

Liceo Artistico “Dosso Dossi” 
e, p.c. Al personale ATA 

           

Oggetto: Formazione classi seconde anno scolastico 2020/2021 

 

Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ottemperare alle 

disposizioni e misure del Ministero dell’istruzione all’interno del nostro istituto, si prevede di 

limitare il numero di alunni per classe nel primo biennio del Liceo Artistico.  

La formazione di nuovi gruppi classe meno numerosi, funzionale al distanziamento 

previsto all’interno delle aule, prevede la costituzione di 6 classi seconde a partire dalle cinque 

prime dell’anno scolastico 2019/2020. 

Pertanto, gli allievi delle classi 1A, 1B, 1C, 1D e 1E saranno ridistribuiti nelle nuove sei classi 

seconde e la ricomposizione avverrà secondo i criteri per la formazione delle classi indicati dal 

Consiglio di Istituto che di seguito si riportano: 

1. Equilibrio in base agli esiti della classe prima 

2. Richiesta reciproca di due allievi 

3. Valutazione del coordinatore di classe in casi particolari 

Le richieste reciproche dei due allievi dovranno pervenire entro 20 agosto 2020 agli 

indirizzi e-mail: 

feis009004@istruzione.it e massimo.benetti@aledossi.istruzioneer.it 

Eventuali altre richieste specifiche saranno valutate dalla dirigenza dell’istituto. 

 

Le attività didattiche delle classi del biennio si svolgeranno prevalentemente nella sede 

dell’Istituto ubicata in via Ravera 11, mentre le attività laboratoriali e artistiche si terranno nelle 

sedi di via Bersaglieri del Po 25/b e via de’ Romei 5. 

        IL DIRIGENTE 

               Francesco Borciani 
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