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Comunicazione  n° 142  Indirizzata a : 

del  

 

Prot.  

18/07/2022 

 

Vedi segnatura 

 
 

 Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alle scuole  

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

dell’istituto Comprensivo di Edolo 

 Atti – Albo on line - Sito web 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONI CLASSI PRIME delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

dell’istituto Comprensivo di Edolo 

 

Con la presente si informano le famiglie che sono state pubblicate all’albo della scuola, presso la sede 

principale sita in via Morino, 5 a Edolo, le classi prime delle seguenti scuole: 

 Sezioni dell’infanzia di Edolo 

 Sezioni dell’infanzia di Sonico 

 Sezioni dell’infanzia di Corteno – Galleno 

 Composizioni 2 classi prime Edolo scuola primaria 

 Composizioni 3 classi prime Edolo scuola secondaria di primo grado 

Per quanto riguarda la composizione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Malonno 

gli studenti, per il primo mese fino al 15 ottobre 2022, lavoreranno per classi aperte, poi, sulla base delle 

indicazioni delle insegnanti e delle osservazioni verranno definite le due classi.  

La composizione delle altre classi prime che derivano naturalmente dall’iscrizione ai diversi plessi 

dell’istituto, vengono comunque pubblicate come da elenco sotto riportato: 

 Classe prima scuola primaria di Corteno; 

 Classe prima scuola primaria di Sonico; 

 Classe prima scuola primaria di Malonno; 

 Classe prima scuola secondaria di I grado di Corteno: 

 Classi prime unificate scuola secondaria di I grado Malonno. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giacomina Andreoli 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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