
 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle Classi Prime 

Scuola infanzia  

Scuola primaria  

 scuola secondaria di I grado  

ai Docenti  

Al DSGA  

Loro sedi 

 Al sito Web  

Oggetto: formazione classi prime scuola infanzia primaria e  secondaria di I grado – anno scolastico 

2020/2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTE le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi del nostro Istituto per l’anno scolastico 

2019/2020;  

VISTO l’organico dei docenti e delle classi assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021;  

TENUTO CONTO dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio 

dei Docenti;  

TENUTO CONTO del lavoro svolto dalle Commissioni 

TENUTO CONTO delle indicazioni e Linee Guida e del Protocollo Anticovid relativo al distanziamento  

DECRETA 

1. Per l’anno scolastico 2020/2021 sono attivate : 

 

ORDINE DI SCUOLA  PLESSO/SEDE NUMERO DI SEZIONI 

INFANZIA  GIARDINELLO  4 

INFANZIA  MONTELEPRE /TEN.GUARINO 2 

INFANZIA  MONTELEPRE /M. IMMACOLATA 5 

ORDINE DI SCUOLA  PLESSO/SEDE NUMERO DI CLASSI PRIME 



 

 

PRIMARIA  GIARDINELLO 1 

PRIMARIA  MONTELEPRE 3 

SECONDARIA PRIMO GRADO GIARDINELLO 1 

SECONDARIA PRIMO GRADO  MONTELEPRE 2 

 

 

2. Gli alunni e le alunne sono assegnati/e alle classi prime come da elenchi protocollati e conservati agli 

atti della segreteria  e fanno parte integrante del presente decreto. 

3.  Eventuali nuove iscrizioni verranno inserite d’ufficio nelle classi solo se opportunamente motivate 

e nel rispetto dei limiti del distanziamento  rispettando i criteri stabiliti dagli organi collegiali e le 

norme Anticovid. 

 

Sarà possibile apportare cambiamenti solo in presenza di errori materiali. 

 

Eventuali ulteriori divisioni e sdoppiamenti delle classi in iccoli gruppi potranno avvenire in caso di 

acquisizione di organico aggiuntivo e a discrezione di codesta Dirigenza per ragioni legate alla sicurezza 

e alla salute comune.  

 

I genitori avranno comunicazione dell’assegnazione degli alunni alla classe tramite invio alla propria 

mail in ragione del rispetto della privacy. 

 

Il Decreto di assegnazione dei docenti alle classi , tenuto conto dei docenti dell’organico non ancora 

pervenuti, sarà pubblicato nei prossimi giorni.  

 

Montelepre 04/09/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.TO  

Prof.ssa Tiziana Cannavò 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993 n. 39 

 

                                                                                  


