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e p.c.  

Alle famiglie degli alunni delle Classi Prime della 

Scuola Secondaria di I grado  

 

Ai Docenti  

Alla DSGA  

All’Albo pretorio 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto:  Decreto pubblicazione elenchi alunni classi prime Scuola Secondaria di I grado - a.s. 2019-20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;  

VISTA  la Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 7 novembre 2018; 

VISTE  le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi della Scuola secondaria di 1° grado per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

VISTO  l’organico dei docenti e delle classi assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020; 

CONSIDERATA  la disponibilità di spazi e attrezzature dell’Istituto con i relativi piani di sicurezza;  

TENUTO CONTO  delle necessità di inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali come risulta dalle 

certificazioni e dalla documentazione agli atti dell’Istituto;   

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  

TENUTO CONTO dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati per le diverse competenze dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;  

PRESO ATTO del lavoro istruttorio di assegnazione degli alunni alle classi da parte della Commissione 

formazione classi;   

DECRETA 

Per l’anno scolastico 2019/2020 sono attivate n. 6 (sei) classi prime sez. A-B-C-D-E-F di Scuola Secondaria di I 

grado. Gli alunni e le alunne sono assegnati/e alle classi prime come da elenchi allegati che fanno parte integrante 

del presente decreto.   

Il presente decreto, esposto all’Albo pretorio e sul sito web d’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli 

interessati. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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