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Ai genitori delle classi interessate
All’Albo
Agli Atti
Al DSGA
Al Re
Al sito web
Oggetto: Decreto pubblicazione classi Prime della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria
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. 22994 (13 /11/2019) avente ad oggetto le
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021;
Viste le domande di iscrizione giunte al nostro istituto;
Considerate le richieste di iscrizione al T.P.;
Considerati i criteri per la formazione delle classi deliberati dal Consiglio di Istituto
e dal Collegio dei Docenti;
Vista la determinazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 20/21 assegnato al
nostro istituto dall’USP di Caserta;
Tenuto conto della capienza delle aule in riferimento al “Piano scuola 2020/2021”
DECRETA
la formazione delle classi prime:
3 classi per la Scuola Primaria Tempo normale (18 alunni per classe)
1 classe per la scuola a Tempo pieno (18 alunni)
5 classi per la Secondaria di Primo Grado (18 alunni per classe).
Rende, inoltre, noto che
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non è possibile esporre sul sito web la composizione delle classi per motivi di
privacy. I genitori possono prendere visione della classe di destinazione del proprio
figlio accedendo al Registro elettronico della nostra scuola.
Coloro che sono sprovvisti di credenziali possono richiederle mediante mail
inoltrata all’indirizzo ceic82500b@istruzione.it nella quale sia specificato chiaramente
il Nome e Cognome dell’alunno.
Per ogni altra delucidazione rivolgersi ai collaboratori del Dirigente Scolastico, i
docenti Del Bene Piero Roberto e Di Lello Filomena, oppure alla segreteria didattica.
Vitulazio, 17_09_2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
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