
DECRETO PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO a.s. 2020/2021 

 

              San Severo, 08/09/2020 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 461  /2020 

 

Oggetto: Formazione classi Scuola Secondaria di 1° grado – anno scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 – Testo Unico delle Disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA  la circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 recante: “Iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021”; 
 

VISTA la nota MIUR – prot. 487 del 10 aprile 2020 recante: “Dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2020/2021”; 
 

VISTO il numero delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado autorizzate dall’Amministrazione 

per l’a.s. 2020/2021;  
 

VISTO il D. L.Vo n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”; 
 

VISTI i criteri per la formazione delle classi deliberati in sede di Consiglio d’Istituto; 
 

VALUTATO il numero complessivo degli alunni iscritti e il numero degli alunni disabili; 
 

VISTE le risultanze dei lavori svolti dai docenti in fase di consultazione; 

 

TENUTO CONTO  delle informazioni relative al percorso effettuato nell’ordine di scuola precedente; 
 

TENUTO CONTO dell’opzione di tempo scuola espressa dalle famiglie; 
 

TENUTO CONTO         delle richieste avanzate dalle famiglie in fase di iscrizione; 
 

ASSICURATI         a tutti gli alunni e alle loro famiglie, i criteri di equa distribuzione della popolazione 

scolastica, uguaglianza di opportunità, eterogeneità all’interno delle sezioni, imparzialità; 

 

TENUTO CONTO  del numero alunni/capienza aule come da “Protocollo Sicurezza Scuola 2020-2021”           
 

A GARANZIA  di un sicuro e organizzato avvio dell’anno scolastico; 
 

DECRETA 

la formazione delle CLASSI PRIME della Scuola Secondaria di 1° grado.  Sono attivate per l’anno scolastico 

2020/2021 n. 10 classi prime. 

Le alunne e gli alunni sono assegnati alle classi prime, come da elenchi allegati che fanno parte integrante del presente 

decreto e sono affissi all’albo d’Istituto. 

Il presente Decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo e, privo degli elenchi, sul sito web d’Istituto 

– area alunni.                                                                                                                   
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (Dott.ssa Valentina Ciliberti) 
 

                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa     
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