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Ai genitori/tutori

degli alunni iscritti alle classi prime

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di
1° grado per l’a.s. 2022/2023, comprensive degli alunni non ammessi alla classe successiva al termine delle
operazioni di scrutinio dell’a.s. 2021/2022;
VISTE le proposte formulate a norma dell’art. 7 comma 2b del D. Lgs. 297/94;
VISTA la C.M. n. 29452 del 30/11/2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2022/2023”;
VISTI i D.D.G. USR Marche n. 533 del 19 aprile 2022 e n. 570 del 22 aprile 2022, che definiscono la
consistenza organica della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado per l’a.s. 2022/23;
TENUTO CONTO dei criteri di accoglienza delle domande di iscrizione approvati dal Consiglio d’Istituto e
specificati nell’art. 17 del Regolamento d’Istituto;
VISTE le norme ordinamentali relative alla consistenza numerica degli alunni per classe;
PRESO ATTO del lavoro istruttorio di assegnazione degli alunni alle classi compiuto dalla commissione allo
scopo nominata a seguito di individuazione da parte del Collegio dei docenti;

DECRETA

la formazione degli elenchi delle classi prime per l’a.s. 2021/22, costituiti dagli alunni iscritti alle sei classi
prime delle scuole primarie “Bruno da Osimo”, “Arcobaleno” e “Madre Teresa di Calcutta” e dagli alunni
iscritti alle sei classi prime delle scuole secondarie di I grado “Giovanni Paolo II”, “C. Krueger” e S. Biagio. I
nominativi elencati corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute/accolte e tengono
conto delle variazioni autorizzate successivamente alla chiusura delle iscrizioni. Gli elenchi sono allegati al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

La pubblicazione del presente decreto nel sito web dell’Istituto, privo degli elenchi allegati in ottemperanza

alla normativa sulla privacy, e la sua affissione integrale a partire dal 14 luglio 2022 presso la sede centrale

dell’Istituto in Via S. Lucia, 10 - Osimo, devono ritenersi valide come notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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