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Prot. 1996/B19       Torre del Lago, 27 Luglio 2020 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alla 
Classe I della scuola secondaria di I grado 

  Al sito web 
 

Oggetto: composizione delle classi prime della scuola secondaria di I grado – a.s. 
2020/21. 

 
Sono pubblicate sul sito internet dell’istituzione scolastica – www.ictorredellago.edu.it la 
composizione delle 5 classi prime della scuola secondaria di I grado – a.s. 2020/21. 
 
Si avverte che, a rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali dei minori, 
l’elenco degli alunni non è nominativo. L’identificazione dell’allievo e il suo abbinamento 
alla classe è effettuato dalla famiglia attraverso il codice SIDI dell’alunno facilmente 
rintracciabile sul registro elettronico. 
 
Per facilitare il compito delle famiglie, comunque, si allega alla presente comunicazione un 
semplice tutorial che spiega passo per passo come identificare il suddetto codice. 
 
Tale disposizione non è certo attuata per complicare il compito delle famiglie ma è dettata 
dalla duplice necessità di rispettare la suddetta norma e di evitare quanto più è possibile la 
frequenza di utenza presso gli ambienti scolastici, essendo l’emergenza sanitaria sa COVID-
19 ancora in atto. 
 
Si pregano le SS.LL., infine, di non consultare gli Uffici di segreteria per conoscere i nomi 
dei compagni di classe della propria figlia o del proprio figlio, in quanto sono notizie che 
gli addetti non possono fornire. Si consiglia di consultare direttamente il compagno o la 
compagna interessata per verificare l’immissione o meno nella stessa classe. 
 
ALLEGATI 

1. TUTORIAL PER LA RICERCA DEL CODICE SIDI 
2. ELENCO NON NOMINATIVO DELLE CLASSI PRIME 

 
Il Dirigente scolastico 

                                        Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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