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_________________________ 
Decreto n. 5 
        

Ai Genitori degli alunni iscritti alle classi / sezioni prime  
Al D.S.G.A. Sede Centrale  

All’Albo on line  
Al Sito web della Scuola  

Atti 
 

 
Oggetto: Decreto formazione classi – sezioni prime scuola dell’infanzia, primaria – A.S. 

2021/2022. 
 

Visto il D.Lgs. 297/94 artt. 101/102;  
Visto il D.M. n. 331/98, art. 15; 
Visto Il DPR n. 81 del 2009; 
Vista la C.M. n. 10 del 15.11.201;  
VIsta la Nota MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 relativa alle “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022; 
VIste le domande di iscrizione per l’a.s. 2021/2022;  
VIsta la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati approvati i criteri relativi alla 

formazione delle classi e delle sezioni per l’a.s. 2021/2022;  
Visti gli organici dell’Autonomia per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la Secondaria di 

1° grado per l’anno scolastico 2021-2022;  
PRESO ATTO delle operazioni di formazione delle classi effettuate nel rispetto dei criteri fissati 

dal Consiglio di Istituto; 
Vista la graduatoria di strumento, le richieste per l’iscrizione all’indirizzo musicale per la 

secondaria di 1° grado, il numero di posti disponibili per ciascun strumento;  
Vista la disponibilità dei locali di ciascun plesso, in osservanza delle regole del Ministero 

dell’Istruzione e della Salute e di tutte le disposizioni per il contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 
Decreta 

 
la pubblicazione degli allegati elenchi delle classi/sezioni prime, formate dagli alunni iscritti al 
primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria.  
 
Le famiglie degli alunni in esubero saranno contattate per concordare eventuali spostamenti in altro 
plesso. 
 

    Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 


