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                                                                                                                                      ALL’ALBO 

   Prot.n. 3137/V.3 del 14/09/2019 
 
OGGETTO: FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI 1°- SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Visto il DL 297 del 16 aprile 1994 
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 
Visto il DPR 20 Marzo 2009 , n. 89 
VISTE le richieste di iscrizione degli alunni della scuola primaria e secondaria per l’a.s. 2019/20 
VISTO l’organico dei docenti e delle classi assegnato all’Istituto per l’a.s. 2019/20  
CONSIDERATA la disponibilità di spazi e attrezzature delle diverse sedi 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 dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dagli organi 
collegiali TENUTO CONTO del Piano dell’Offerta formativa dell’IC di Spezzano Albanese  
PRESO ATTO del lavoro istruttorio di assegnazione degli alunni alle classi della 
commissione nominata allo scopo dal Collegio dei docenti del 27 Giugno 2019 
TENUTO CONTO delle richieste di spostamento di alcuni alunni da parte di alcuni genitori 
CONSIDERATO che le richieste sono state accolte compatibilmente con:  
- l’assetto quantitativo (numero degli alunni per classe) e qualitativo (livelli di apprendimento, 
bisogni educativi speciali, maschio/femmina) prefigurato dalla commissione  
- motivi di necessità oggettivi e documentabili   

  
DECRETA 

 
Per l’a.s. 2019/20 sono attivate: 
       n. 1 sezione Scuola dell’Infanzia Montessori 
       n. 1 sezione mista Montessori 
       n. 1 sezione mista Rodari 
       n. 3 sezioni di classi prime  Scuola Primaria A- B- C     
       n. 3 sezioni di classi prime Scuola Sec. di I Grado  A-B-C  
 
Gli alunni sono assegnati alle classi prime come da elenchi allegati che fanno parte del presente 
decreto e che sono affissi all’albo cartaceo dell’Istituto. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
         Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 


