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Ai genitori delle classi quinte di scuola primaria interessati alla classe digitale 
 
Pescara, 18 gennaio 2021 
 
OGGETTO: CLASSE DIGITALE CHIARIMENTI – FAQ 
 
In risposta alle numerose richieste di chiarimenti circa la composizione della classe digitale per la Scuola Secondaria di I 
grado, di seguito pubblichiamo le FAQ con le risposte alle domande più frequenti pervenute. 
 

1) Se scelgo la classe digitale in fase di iscrizione posso recedere in caso di ripensamento? 
È possibile recedere dalla classe digitale entro e non oltre il 31 maggio 2021 inviando una mail all’indirizzo di 
posta elettronica   peic83400b@istruzione.it 
 

2) Si formerà una sola classe digitale? 
Il numero delle classi digitali dipenderà dalle iscrizioni. La scuola è disposta a formarne anche due o più. 

 
3) Si può scegliere il francese come seconda lingua? 

Sì, con la consapevolezza però che l’autorizzazione alla formazione delle classi di francese o spagnolo dipende 
dall’organico e quindi l’Ufficio preposto potrebbe assegnare la classe digitale solo alla lingua spagnola. 

 
4) Nell’ipotesi in cui si formino solo classi di spagnolo chi ha scelto il francese come seconda lingua verrà 

chiamato dalla scuola? 
No, il passaggio avverrà automaticamente. 

  
5) Se il numero di iscritti è superiore? 

Si procederà con il sorteggio pubblico. 
 

6) In caso di sorteggio si perde la preferenza del compagno? 
Sì, nel caso in cui si è sorteggiati, si dovrà rinunciare al compagno. 

 
7) In quel caso è possibile rinunciare alla classe digitale dopo il sorteggio? 

No. 
 

8) Nel caso in cui si formino solo sezioni di spagnolo, chi ha scelto come seconda lingua il francese parteciperà 
al sorteggio? 
Sì, ha diritto a partecipare al sorteggio. 

 
9) L’acquisto del tablet è a carico delle famiglie? 

Sì, il tablet dovrà essere acquistato dalle famiglie e in possesso degli alunni dal primo giorno di scuola. 
 

10) I libri di testo saranno in versione cartacea o digitale? 
La maggior parte dei libri di testo sarà in versione digitale. Verrà utilizzata la versione cartacea laddove ritenuta 
indispensabile dal docente. 

 
NB: informazioni più dettagliate circa il numero di classi e la seconda lingua verranno fornite in una nota successiva a   
        metà maggio. 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Massarotto 

                                                                                                                                                                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


