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Prot. n. 5165/VIII.2 

  

RC Catona 09/09/2020  

 

Agli Atti 

 

Oggetto: formazione classi prime – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
anno scolastico 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;  
VISTA la Circolare Ministeriale riguardane le iscrizioni per l'a.s. 2020/2021;  
VISTE le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado per 
l’anno scolastico 2020/2021, comprensive degli alunni non ammessi alla classe successiva al termine delle 
operazioni di scrutinio dell’anno scolastico 2019/2020;  
VISTO l’organico dei docenti e delle classi assegnato all’Istituto per l’anno scolastico2020/2021; 
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 Diversamente abili e con Bisogni Educativi 
Speciali come risulta dalle certificazioni e dalla documentazione agli atti dell’Istituto;  
TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ;  
TENUTO CONTO dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati per le diverse competenze dal 
Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti;  
PRESO ATTO del lavoro istruttorio di assegnazione degli alunni alle classi da parte della Commissione allo 
scopo nominata dal Collegio dei Docenti  

DECRETA : 

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono attivate le seguenti prime classi, composte come negli 
allegati al presente decreto:  

SCUOLA PRIMARIA Catona centro n° 3 classi; Salice n° 1 classe; Villa San Giuseppe n° 1 classe;  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N° 5 classi di cui 1 con seconda lingua straniera SPAGNOLO e 
indirizzo musicale, altre 3 classi con seconda lingua SPAGNOLO e n°1 classe con seconda lingua TEDESCO. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 
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