
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 2 NORD 

Viale G. Zanella, 7 - 41049 Sassuolo (Mo) 

Tel. 0536 880531 - Fax 0536 880540 

C.F. 93036690365 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori richiedenti l’iscrizione 

alla classe prima scuola sec. I grado 

Indirizzo sperimentale S.e.T 
 

OGGETTO: ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SPERIMENTALE PROGETTO SET 

A.S. 2020/2021 

 

Tutte le famiglie degli alunni che hanno fatto domanda per l’ammissione alla classe sperimentale 

progetto “S.eT.” riceveranno una mail entro sabato 4 luglio all’indirizzo indicato al momento 

dell’iscrizione con la quale verrà comunicato l’esito della selezione.  

Segnaliamo che, a causa dell’emergenza COVID-19, ad oggi, non è garantito l’avvio regolare delle 

attività del progetto S.eT. per l’anno scolastico 2020/2021. In caso di avvio regolare dell’anno 

scolastico le attività inizieranno il 5 ottobre 2020.  

Ricordiamo che le famiglie selezionate dovranno fare domanda per il servizio di mensa (obbligatorio) 

e per i trasporti, ove necessario.  

 

Per opportuna conoscenza si specificano le modalità di svolgimento delle operazioni: 

1. Commissione 

 

È composta da 7 docenti (inglese, francese, matematica, lettere, tecnologia, sostegno) senza alcun 

grado di parentela con i candidati.  E’ presieduta dalla Dirigente dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio 

o, in sua vece, da un delegato.  

 

2. Criteri per la formazione della classe (delibera n.18 A.S.2018/2019 del Collegio Docenti 21 

gennaio 2019). 

 

1. equa ripartizione di maschi e femmine; 

2. raggiungimento dei requisiti di autonomia, propensione all’impegno individuale e 

collettivo, capacità di socializzare e di rispettare le regole; 

3. attitudine ed interesse per l’ambito scientifico-tecnologico; 

4. equa rappresentanza delle fasce di livello di apprendimento. 

Tali parametri sono dedotti dalle schede di valutazione e dalle informazioni raccolte dalla 

commissione continuità scuola primaria/secondaria di I° grado”. 

Qualora si verificassero ulteriori situazioni di parità di condizioni si procederà al sorteggio. 
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3. Modalità di lavoro  

La commissione durante il passaggio di informazioni ha assegnato un punteggio a ciascuno degli 

indicatori sopra riportati secondo una scheda specifica.  

I punteggi sono stati sommati per ottenere una graduatoria per ciascuna delle fasce di 

apprendimento delle classi alle quali si è attinto in ordine di punteggio garantendo un'equa 

distribuzione maschi-femmine e la rappresentazione di tutte le fasce di livello.  

 

4. Rinunce 

 

Nel caso di trasferimento di un alunno in altra scuola o città da cui derivi la possibilità di scorrimento 

della graduatoria, si decreta che potrà essere inserito un nuovo alunno nella previa valutazione della 

Commissione.  

 

 

 

 

 

 
 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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