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Decreto n. 567   del 19/7/2021 

       All’Albo dell’Istituto  
 Agli studenti delle classi PRIME Primaria 

      Ai Genitori  
Ai Docenti  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994n. 297 art. 164 - Testo 

Unico 2 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 165 del 2001 art. 25 che definisce il ruolo e i compiti del Dirigente Scolastico;  

VISTO IL DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 

4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 

133”; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dagli insegnanti 

nel Collegio Docenti  e dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, con delibera n.1  del 17/12/2021, 

in merito all’accoglienza delle domande di iscrizione;  

VISTA  la nota prot. n. 0020651 del 12.11.2021) del MI con la quale sono disciplinate le operazioni 

concernenti le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22” 

VISTA  la stampa definitiva del sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione relativa 

alla Dotazione Organica del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022 Scuola primaria  e 

il numero di classi autorizzate per i due Plessi di Scuola Primaria : 

 Plesso F.APORTI tre classi -due a 40 ore settimanali e una a 27 

ore settimanali-   

 Plesso MENGOTTI due classi a 40 ore settimanali  
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CONSIDERATE le domande di iscrizione alla classe prima scuola primaria pervenute all’Istituto per 

a.s. 2021/22;  

VALUTATE le richieste espresse da ogni singolo studente all’atto di iscrizione; 

ANALIZZATA la proposta di formazione dei gruppi classe, formulata nel rispetto dei criteri stabiliti 

dagli Organi Collegiali, e curata dalla  Dirigente Scolastica  

CONSIDERATE  

 le notizie del passaggio dalla  scuola  dell’Infanzia alla  scuola Primaria, 

raccolte dalla Funzione Strumentale docente Scaperrotta, attraverso 

incontri dedicati con i docenti della Scuola dell’Infanzia  

 la necessità  di avere gruppi eterogenei in riferimento  ai criteri 

compatibilità relazionale  , raggiungimento prerequisiti , autonomia , ecc )  

    D E C R E T A  

per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2021/2022 la composizione delle classi prime della Scuola 

Primaria Plessi F.Aporti e Mengotti ,, come da elenchi allegati facenti parte integrante del presente atto, 

con affissione all’Albo d’Istituto. 

Gli elenchi degli allievi corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute. Nei 

limiti dei posti disponibili saranno accolte ulteriori domande di iscrizione inoltrate da alunni provenienti 

da altri Istituti con regolare nulla osta. Le classi successive alle prime, riferite al corrente anno 

scolastico, restano confermate nella loro costituzione, fatti salvi trasferimenti, nuove iscrizioni o 

differenti inserimenti di alunni per i quali sia stata presentata esplicita e motivata richiesta. Il presente 

decreto, esposto all’Albo di Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli interessati. Avverso il 

seguente provvedimento è ammesso ricorso all’organo che lo ha adottato entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 
         La Dirigente Scolastica 
               Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 


