
.  
     

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
Eboli  21/08/2020 

Ai sig.ri genitori  

Al D.S.G.A.  

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 

 
 

OGGETTO: FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 
 

VISTO Il D.L. 23 febbraio 2020 N° 6 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge  5 
marzo 2020 N° 13 

VISTO  Il d.l. 17 marzo 2020 N° 18 recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico ………” convertito con modificazioni  dalla Legge 24 aprile 2020 N° 27. 

VISTO  il D.L. 25 marzo 2020 N° 19 “ reconte Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza …… 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 N° 35 

VISTO  Il D.L. 19 maggio 2020 N° 34 recante “ Misure urgenti in materia di salute , ……” convertito con 
modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 N° 77 

VISTO  Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche ed educative e formative in tutte le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 
2020/21adottato con decreto dal Ministro Prot. N° 39 del 26 giugno 2020 

VISTO  L’art. 83 della legge 77/2020 in materia di “ Sorveglianza Sanitaria eccezionale che resta in 
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Adottando tutto quanto in premessa, comunica che in data 26 agosto 2020 alle ore 10.00, presso 
la sede centrale dell’Istituto Scolastico, si procederà al sorteggio della sezione delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado alla presenza del dirigente scolastico, del DSGA, del 
presidente del Consiglio d’Istituto e del primo collaboratore del dirigente scolastico.  

 
 
                                                                                                                             Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


