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Ai Sigg. Genitori e 
a tutti gli studenti e le studentesse 

della classe Quarta A 
A tutti i docenti 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

Al sito web - al R.E. 
Bolzano, 19 settembre 2022 
 
 
Oggetto:  Comunicazione sdoppiamento classe Quarta - a.s. 2022-2023 

Gentili genitori,  
cari studenti e studentesse,  

con la presente si comunica che l’Intendenza scolastica in lingua italiana ha permesso lo sdoppiamento dell’attuale 
classe 4A, come da richiesta presentata da codesta Istituzione scolastica.  
Tale sdoppiamento si è reso necessario a causa dell’elevata numerosità della classe che per motivi didattico-
educativi è risultata difficoltosa per una gestione didattica funzionale della stessa.  
Gli studenti dell’attuale classe Quarta A sono stati pertanto suddivisi in due sezioni A e B, a cui è stato garantito la 
continuità dei docenti, così come lo stesso Coordinatore di classe, prof.ssa Alba Verzella. .  
Pertanto,  
visti i criteri deliberati dal Collegio docenti per lo sdoppiamento della classe Quarta 
visto  la ricognizione preventiva effettuata dal DS delle risorse (sia materiali che professionali già in 

organico) per poter effettuare il progetto di sdoppiamento della classe e del pieno rispetto delle 
risorse gestionali assegnate dall’Amministrazione provinciale a tale Istituzione scolastica  

vista la piena condivisione dei criteri e delle modalità di costituzione dei 2 gruppi classe con i genitori e 
studenti nella riunione del Consiglio di classe allargato del 14.09.2022 

sono a comunicare alle SS.VV. che, a partire dalla data 19 settembre 2022, è ufficiale lo sdoppiamento dell’attuale 
classe Quarta A nelle due sezioni A e B. Il nuovo orario delle classi è riportato sul sito web della scuola nella 
specifica sezione.  
Si avverte che, a causa dello sdoppiamento, il funzionamento del Registro Elettronico e della piattaforma 
FlashBeing per le nuove classi 4A e 4B potrebbe subire rallentamenti o malfunzionamenti dovuti alle procedure di 
costituzione delle classi suddette, che comunque si cercherà di risolvere nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo 
fin da ora per eventuali disagi. 
Augurandomi che apprezziate l’importanza di tale decisione, con l’obiettivo di assicurare tutti voi un ambiente più 
favorevole all’apprendimento, sono a ringraziarVi e salutarVi cordialmente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    - prof. Esio Zaghet - 
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