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Prot. 2644/V-03

Cortemilia, 26 agosto 2020
All’Albo dell’Istituto, Agli Atti, Al DSGA

Oggetto: Pubblicazione elenchi classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado –
a.s. 2020/2021
Il Dirigente Scolastico
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, regolamento
recante norme in materia di autonomia scolastica;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
VISTA la Circolare Ministeriale regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTA le delibere del Consiglio d'Istituto del 29/06/2020 n. 3/13 e del collegio docenti
del 10/06/2020 n. 6/7 con le quale sono stati approvati i Criteri generali relativi alla
formazione delle classi;
VISTA la bozza predisposta dalla Commissione formazione classi sulla base dei
sopracitati criteri;
TENUTO CONTO delle informazioni relative al percorso effettuato nella scuola primaria;
TENUTO CONTO delle dimensioni delle aule in ciascun plesso e della necessità di
mantenere il distanziamento tra gli alunni in relazione all'emergenza sanitaria in atto
per il virus COVID 19;
DECRETA
l’assegnazione delle alunne e alunni iscritti al primo anno di corso della Scuola
secondaria di I grado dell'“I.C. Comprensivo Cortemilia – Saliceto”, i cui elenchi allegati
vengono pubblicati all’albo e sul sito della scuola in data 26 agosto 2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro
15 giorni dalla pubblicazione all'albo della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Boveri)
Firmato digitalmente

