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Ai   genitori/tutori   
degli   alunni   iscri�   alle   classi   prime   

Scuola   Primaria   e   Scuola   Secondaria   di   I   grado     
  
  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

Visto    l’art.   7   comma   2b   del   D.   Lgs.   297/94;   
Viste  le  richieste  di  iscrizione  degli  alunni  alle  prime  classi  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di                    
1°  grado  per  l’a.s.  2021/2022,  comprensive  degli  alunni  non  ammessi  alla  classe  successiva  al  termine  delle                  
operazioni   di   scru�nio   dell’a.s.   2020/2021;   
Viste    la   C.M.   n.   20651   del   12/11/2020   e   la   C.M.   245   del   25/01/2021   ;   
Tenuto   conto  dei  criteri  di  accoglienza  delle  domande  di  iscrizione  approva�  dal  Consiglio  d’Is�tuto  nella                 
seduta   del   17/12/2020   con   Delibera   n.   3;   
Viste  le  norme  ordinamentali  rela�ve  alla  consistenza  numerica  degli  alunni  per  classe  disciplinata  dal  DPR                 
81/2009;   
Vista  la  consistenza  organica  delle  classi  prime  a  tempo  pieno  e  a  tempo  normale  della  Scuola  Primaria  e                    
delle   classi   prime   della   Scuola   Secondaria   di   I°   grado;   
PRESO  ATTO  del  lavoro  istru�orio  di  assegnazione  degli  alunni  alle  classi  da  parte  della  commissione  allo                  
scopo   nominata;   
  

DECRETA   

la  formazione  degli  elenchi  delle  classi  prime  per  l’a.s.  2021/22,  cos�tui�  dagli  alunni  iscri�  alle  sei  classi                   
prime  delle  scuole  primarie  “Bruno  da  Osimo”,  “Arcobaleno”  e  “Madre  Teresa  di  Calcu�a”  e  dagli  alunni                  
iscri�  alle  cinque  classi  prime  delle  scuole  secondarie  di  I  grado  “Giovanni  Paolo  II”,  “C.  Krueger”  e  S.  Biagio.                     
I  sudde�  nomina�vi  corrispondono  alla  totalità  delle  domande  di  iscrizione  pervenute/accolte.  Gli  elenchi               
nomina�vi   sono   allega�   al   presente   decreto   di   cui   cos�tuiscono   parte   integrante.   
    

La  pubblicazione  del  presente  decreto  nel  sito  web  dell’Is�tuto,  privo  degli  elenchi  allega�  in  o�emperanza                 
alla  norma�va  sulla  privacy,  e  la  sua  affissione  integrale  a  par�re  dal  12  luglio  2021  presso  la  sede  centrale                     
dell’Is�tuto   in   Via   S.   Lucia,   10   -   Osimo,   devono   ritenersi   valide   come   no�fica   agli   interessa�.   

  
  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
Mario   Ma�oli   
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