
 
 
 

Circolare n. 268 

Lissone, 01.06.2022 

AI GENITORI delle future classi prime a.s. 2022/2023 

del Plesso Farè 

 

OGGETTO: Passaggio volontario e sorteggio lingua francese classi prime Farè a.s. 2022/2023 

 Gentilissimi genitori, 

come anticipato nell’incontro di presentazione della scuola Farè, svoltosi online il giorno 2 dicembre 2021, la 

seconda lingua straniera fa parte del piano di studi di ciascun alunno. Entrambe le lingue hanno pari valore culturale 

ed il loro studio è funzionale al potenziamento delle competenze dell’area linguistica, per cui l’assegnazione del francese 

piuttosto che dello spagnolo deve essere vista in quest’ottica. Si è offerta comunque la possibilità di scegliere 

la lingua alle famiglie, ma ciò dipende in maniera imprescindibile dalla presenza nell’organico della scuola del 

docente di ruolo di francese. 

 
In relazione a ciò, la nostra scuola Secondaria anche per il prossimo anno scolastico deve attivare almeno tre 

classi di seconda lingua francese. 

 

Al momento, le richieste per la lingua francese sono inferiori al necessario, per cui è possibile offrire la propria 

disponibilità al passaggio volontario dallo spagnolo al francese entro il giorno 5 giugno alle ore 20.00 inviando 

una mail all’indirizzo mbic8f5003@istruzione.it , all’attenzione del Dirigente    scolastico.  

Se le adesioni non fossero ancora sufficienti, verranno sorteggiati per le classi prime del prossimo a.s. 

2022/2023 alunni che hanno indicato la scelta per la seconda lingua comunitaria “spagnolo”.  

Non entreranno nel sorteggio gli alunni ispanofoni e con DVA, come da delibera del Consiglio di Istituto. 

Il sorteggio avverrà al plesso Farè martedì 7 giugno alla presenza del Dirigente scolastico e di una commissione 

composta dalle docenti della Scuola Farè, collaboratrici del Dirigente, prof.ssa Sala Barbara e prof.ssa Fiorenza 

Maria Carmela, di un membro del Consiglio di Istituto e di un assistente amministrativo con funzione di 

segretario. 

Seguirà comunicazione alle famiglie degli alunni sorteggiati tramite mail (all’indirizzo di posta elettronica 

utilizzato per l’iscrizione) e avviso telefonico. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione.   

 

Cordiali saluti.  
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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