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Prot.n.3013/B 15 Piedimonte Matese, 31/08/2017

ALBO
SITO della Scuola

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME – plesso di PIAZZA CARMINE – A.S. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.  33 del  Regolamento d'Istituto – consultabile sul  sito  www.icpiedimontematese2castello.gov.it – che dispone quanto
segue: “Per gli iscritti  al primo anno della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, la formazione delle classi è disposta dal
Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:

• classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, formate in base al criterio dell'ordine alfabetico (elenco maschi-elenco
femmine-collazione delle coppie nelle sezioni a partire dalla A e a seguire nelle altre sezioni) che consente omogeneità numerica e
per sesso fra le diverse classi formate;

…. omissis... 

VISTO l'art. 34 del Regolamento d'Istituto che dispone quanto segue “Sulla scorta di documentazione scritta, il Dirigente Scolastico
può procedere a gestire casi di alunni particolari diversamente dai criteri stabiliti nel precedente articolo sulla scorta di considerazioni di
ordine funzionale, organizzativo e didattico. Alcuni esempi:

• i fratelli, in presenza di motivata richiesta scritta dei genitori, vengono assegnati alla stessa sezione o a sezioni diverse, come da
richiesta;

• eventuali figli/parenti di docenti in servizio nella scuola, in presenza di richiesta scritta dei genitori;
• eventuali  difficoltà  psicofisiche  dei  bambini,  segnalate  dalla  scuola  di  ordine  precedente,  dall'ASL o  dalla  famiglia  (da  non

concentrare nella stessa classe);
• mancata frequenza dlla scuola dell'infanzia (da non concentrare nella stessa classe);
• rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola dell'infanzia condivisi dalla famiglia e dalla scuola primaria nel contesto degli

incontri per la continuità;
• l'alunno che rientri in uno dei casi citati, o in eventuali casi non contemplati ma analoghi, sarà inserito nella sezione successiva

rispetto a quella spettante;
• in caso di problematicità della sezione di assegnazione, l'alunno sarà inserito nella sezione successiva.”

VISTI il verbale di continuità;

VISTE le iscrizioni alle classi prime del plesso di Piazza Carmine a.s. 17/18 alla data odierna;

VERIFICATA la conformità del procedimento di formazione delle classi prime a quanto disposto dal Regolamento d'Istituto;

DISPONE

la pubblicazione degli elenchi classi prime del plesso di Piazza Carmine a.s. 17/18 e degli atti propedeutici, raccolti in allegati, parte
integrante del presente decreto e individuati come segue:

1. elenco alunni iscritti alla classe prima del plesso di Piazza Carmine a.s. 17/18 in ordine alfabetico;
2. elenco alunni iscritti alla classe prima del plesso di Piazza Carmine a.s. 17/18 – distribuzione per sezioni;
3. elenco classi prime del plesso di Piazza Carmine a.s. 17/18.    

        
A tutela della privacy, come da Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 383 del 06/12/2012, gli elenchi parte del
presente provvedimento non sono pubblicati sul sito, sono, invece, consultabili presso l'Ufficio di Segreteria.

                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                     (prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
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