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Prot.4220/V.3                           CAULONIA,15 settembre 2018  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI PRIME  

 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 
Oggetto: Elenchi delle classi  prime Scuola Primari a e  Scuola Secondaria di 

| grado- Anno scol. 2018/19  

 
VISTO il   D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297- Testo Unico delle disp osizioni 

legislative vigenti in materia di  istruzione; 

VISTO il D.m. 141 del 3Giugno 999- formazione class i  con alunni in  

situazione di handicap;  
VISTA la C.M. n. 14659 del 13/11/2017 - Iscrizioni per l’anno scol, 
2018-189;  
Visti i criteri per la formazione delle classi , deliberati dal Consiglio di 
Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei  Docenti;  
TENUTO CONTO delle  richieste formulate dalle Famiglie;  

VISTI gli  elenchi  relative  alle  classi  prime c osì  come  risultanti  
dalle  operazioni  pubbliche di  sorteggio { resosi  necessario per la sola 
scuola Secondaria ),effettuato in data 13 settembre  2018 e  resi noti ai 
Genitori presenti nella stessa data;  

VALUTATE E  AMMESSE le  richieste di “iscrizione ta rdiva” per  

alunni provenienti, con N.O., da altra  Scuola; 

VALUTATE E AMMESSE le  richieste  di    trasferimen to verso altra     

scuola formulate dalle famiglie per validi    motiv i; 

EFFETTUATE le necessarie possibili compensazioni nu meriche tra le classi 
nella fase di   passaggio degli alunni  richiedenti  lo spostamento da 
una classe all’altra;  

TENUTO CONTO dei limiti numerici imposti dalla normativa per le 
classi con alunni H in situazione di gravità;  

 
 
 



DECRETA 
 

per l’anno scolastico 2018/19 la  composizione dell e  classi  prime della  

Scuola Primaria e della Scuola  Secondaria  di  | grado  di  questo  istituto  

come da elenchi  che  si  allegano  ,  che  costituiscono  parte integrante del 

presente atto che si pubblica all’Albo di Istituto in data 17/09/2018  

 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Cotroneo Claudia 

(firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sens i e per gli effetti  
dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/1993)  

 


