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Decreto n. 676                                                                                                          Maida lì, 14 settembre 2019 

 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione classi prime per l’a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare MIUR annuale per l’a.s. 2019/20 sulle iscrizioni- prot. n.18902 del 7/11/2018;  

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/9/2019 in merito all’accoglienza delle 

domande di iscrizione e alla formazione delle classi di inizio ciclo per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera di proposta dei criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2019/2020 del Collegio 

docenti in data 06/09/2019; 

TENUTO CONTO delle domande di iscrizione pervenute; 

TENUTO CONTO della disponibilità di accoglienza e delle norme circa la capienza massima delle aule, nel 

rispetto del D. Lgs.vo n. 81/2008; 

ESAMINATE le domande e le priorità richieste; 

 

DECRETA 

La pubblicazione degli elenchi delle classi prime dell’Istituto Comprensivo di Maida. 

Gli allegati elenchi sono pubblicati esclusivamente in forma cartacea e visionabili in Segreteria alunni e 

presso i rispettivi plessi scolastici. 

La Commissione esaminatrice delle domande, in fase di formazione delle classi non ha tenuto conto del 

criterio del sorteggio al fine di poter soddisfare il maggior numero possibile di esigenze rappresentate. 

Eventuali richieste di spostamenti di classe/sezione/plesso dovranno essere avanzate per iscritto in maniera 

circostanziata e documentata da motivi validi; in caso di numerose istanze si procederà tempestivamente ad 

applicare il criterio del sorteggio. 

Il presente decreto, pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli 

interessati. 

Il presente provvedimento vale per l’a.s. 2019/2020. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Giuseppe  De Vita 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 

All’ALBO ON LINE 

Agli atti 
 


