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Ai genitori delle classi interessate

All’albo

Agli atti

Al Dsga

Al sito Web

Decreto di formazione delle Classi prime - Anno scolastico 2021/2022
Scuola primaria “MARCONI”

Scuola secondaria di primo grado “TORRACA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il d. lgs 297/94;

Visto il DM 201/99;

Visto il DPR 81/2009;

Visto il DPR 89/2009;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 per le iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022;

Viste le richieste di iscrizione per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo
grado pervenute al nostro istituto per l’a.s. 2021/2022;

Visto il proprio decreto di attribuzione strumento assegnato agli alunni che hanno scelto
l’indirizzo musicale, prot. n. 3826 del 19 maggio 2020;

Preso atto delle richieste delle famiglie;

Considerate le richieste di iscrizione al tempo pieno (Primaria) e prolungato (I Grado),

Tenuto conto dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio d’Istituto
e dal collegio docenti;

Vista la determinazione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2021/2022 per
l’Istituto Comprensivo Torraca da parte dell’USP di Matera;

Tenuto conto delle informazioni relative al percorso effettuato nell’ordine di scuola
precedente;

Tenuto conto della proposta contenuta nei verbali delle commissioni preposte alla
costituzione delle classi;

Tenuto conto dei nulla osta pervenuti;

DECRETA

Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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La formazione delle classi prime
- scuola primaria “MARCONI”: sono attivate n. 2 classi prime.

Sezione A tempo pieno (40 ore) e sezione B  a tempo normale (27 ore)
- scuola secondaria di primo grado “TORRACA”: sono attivate n. 4

classi prime. Sezioni A e B (tempo normale, 30 ore), sezione C (tempo
prolungato, 36 ore), sezione M (indirizzo musicale, 36 ore).

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

Eventuali nuove iscrizioni o richieste di trasferimento da altra scuola, saranno valutate
d’ufficio, anche in considerazione delle misure di sicurezza e anticontagio e di
conseguenza della capienza delle aule.

Gli elenchi degli alunni che compongono le classi (allegato 1 e allegato 2)
sono pubblicati sul sito web dell’istituto scolastico.

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                     Caterina Policaro  

Responsabile dell’istruttoria: Giove
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