Prot. (come da segnatura)

data (come da segnatura)

Decreto n. 1190

Amministrazione trasparente

COSTITUZIONE SEZIONI INFANZIA, CLASSI PRIME PRIMARIA e CLASSI SECONDARIA I
GRADO
A.S. 2020-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 59/2004,
Visto il DPR 81/2009;
Visto il DPR 89/2009;
Visto gli artt. 5, 21 e 25 del D.lgs 165/2001;
Visto la Circolare Ministeriale n.20651 del 12 novembre 2020 relativa alle Iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;
Visto il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI CRITERI E MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO adottato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 61 del 20 Dicembre 2019;
Visto il REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE adottato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 62 del 20 Dicembre 2019;
Preso Atto della dotazione di organico di diritto assegnata per l’a.s. 2021-22 nei settori, dell’infanzia,
della scuola primaria e secondaria di I grado, che relativamente alle sezioni/classi prime determina la
costituzione di n. 6 sezioni dell’infanzia, n. 2 classi prime nella primaria e n. 2 classi prime nella
secondaria di I grado;
Preso atto delle domande di iscrizione per il settore dell’infanzia con richiesta di frequenza per i bambini
in eta’ ed anticipatari, le classi prime del settore della primaria e le classi prime nella scuola secondaria
di I grado relative all’a.s.2021-22 e delle richieste espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione;
Preso atto delle richieste di iscrizioni tardive e di trasferimento per tramite nulla-osta da altra
istituzione alla data di emanazione del presente decreto;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1186 del 24.06.21 avente oggetto per l’a.s. 21-22 le graduatorie per
la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Assisi 3;
Considerato la richiesta inoltrata da questa istituzione (prot. n. 5954 del 30/06/2021) all’USR Umbria
di adeguamento delle classi autorizzate alla situazione di fatto con riferimento alla attivazione di n. 3
classi prime nella scuola secondaria di primo grado;
Nelle more della definizione delle modalità con cui sarà dato avvio all’a.s. 21-22 da parte degli OO.GG;
DISPONE
1. l’inserimento dei bimbini/e iscritti in età per l'a.s. 2021-22 nelle 6 sezioni della scuola dell’infanzia
come da elenchi in allegato,
2. l’inserimento dei bimbini/e i anticipatari iscritti per l'a.s. 2021-22 nelle 2 sezioni della scuola
dell’infanzia S.Siena di Torchiagina,
3. la costituzione delle 2 classi prime per l'a.s. 2021-22 della scuola primaria come da elenchi
allegati,
4.
di posticipare la costituzione delle classi prime per l’a.s. 2021-22 della scuola secondaria di
primo grado in relazione alla richiesta di variazione di classi autorizzate presentata all’USR Umbria per
le classi prime della secondaria di primo grado;
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5. La definizione con atto successivo integrativo al presente decreto, della costituzione delle classi
prime della secondaria di primo grado per l’a.s. 2021-22
Il presente decreto viene pubblicato sul sito www.istitutocomprensivoassisi3.edu.it al fine di eventuali
reclami per errori materiali ovvero per violazione dei Regolamenti di Istituto. Tali reclami possono
essere inoltrati per iscritto allo sportello di questo Istituto entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.
Allegato sez. infanzia
Allegato classi primaria

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Spigarelli
Documento firmato digitalmente Ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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