
Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003
Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605
Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Web: www.brunodaosimo.edu.it

Ai docenti
Alle famiglie dei bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia e primaria

e p.c. a tutto il personale docente e amministrativo
Al sito web

OGGETTO: istituzione classi e sezioni a.s. 2022-23

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l’elenco delle sezioni e

delle classi istituite nelle Istituzioni scolastiche statali nelle Marche per l’anno scolastico 2022/23.

Per l’IC Bruno da Osimo sono state autorizzate le classi/sezioni seguenti:

● scuola dell’infanzia Arco Magico di S. Biagio - 4 sezioni;

● scuola dell’infanzia di Osimo Stazione e Abbadia - 5 sezioni di cui 3 Montessori;

● scuola dell’infanzia Madiba Foro Boario - 2 sezioni;

● scuola dell’infanzia S. Giuseppe da Copertino - 1 sezione;

● scuola primaria Bruno da Osimo - 1 classe prima a tempo normale e 1 classe prima a tempo

pieno Montessori;

● scuola primaria Arcobaleno di S. Biagio - 1 classe prima a tempo normale;

● scuola primaria Madre Teresa di Calcutta - 1 classe prima a tempo normale e 1 classe prima a

tempo pieno;

● scuola secondaria di primo grado - 5 classi prime a tempo normale e 1 classe prima a tempo

prolungato con sperimentazione Montessori (nel plesso C. Krueger di piazzale Bellini).

Tutte le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia per bambini che compiranno tre anni entro il

31/12/2022 potranno essere accolte. Il graduale inserimento alla scuola dell’infanzia dei bambini che

compiranno tre anni dopo il 31/12/2022 ed entro il 30/04/2023 sarà invece calendarizzato a partire

dal mese di settembre 2022, in presenza di posti disponibili e dopo aver effettuato la necessaria

valutazione pedagogica e didattica.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla formazione delle classi/sezioni nei diversi plessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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