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Decreto di formazione delle Classi prime - Anno scolastico 2020/2021 
  

Scuola Primaria- Scuola secondaria di primo grado Montenero di Bisaccia 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il D.lgs 297/94; 

Visto il DM 201/99; 

Visto il DPR 81/2009; 

Visto il DPR 89/2009; 

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 per le iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021; 

Viste le richieste di iscrizione per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado 

pervenute al nostro Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

Preso atto delle richieste delle famiglie; 

Tenuto conto dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio d’Istituto e 

dal collegio docenti; 

Tenuto conto delle informazioni relative al percorso effettuato nell’ordine di scuola precedente; 

Tenuto conto dei nulla osta pervenuti; 

Tenuto conto del numero alunni/capienza aule come da “Piano scuola 2020-2021”. 

 

DECRETA 
 

La formazione delle classi  

- scuola primaria “Piazza della Libertà”: sono attivate n. 3 classi prime.  

- scuola secondaria di primo grado Montenero di Bisaccia: sono attivate n. 3 classi prime.  
 

Avendo già accolto tutti i desiderata delle famiglie, nei limiti dell’organizzazione scolastica, 

ulteriori richieste dovranno essere documentate e motivate e potranno essere accolte solo nel 

caso in cui non vadano ad inficiare la riorganizzazione degli ambienti didattici destinati alle classi e 

alle sezioni, causa emergenza Covid-19. 
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Eventuali nuove iscrizioni o richieste di trasferimento da altra scuola, saranno valutate d’ufficio, 

tenuto conto del numero alunni/capienza aule come da “Piano scuola 2020-2021”. 

Gli elenchi degli alunni che compongono le classi saranno affissi e visionabili da lunedì 31 agosto 

2020 presso i rispettivi plessi: 

- Primaria di Piazza della Libertà  

- Secondaria di I grado Via Valentina 16 

 

Gli ingressi potranno essere eventualmente contingentati. Si prega di non creare 

assembramenti e comunque di entrare muniti di mascherina mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna CIAMPA 
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