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Prot. n. 4603/I.1

S. Maria C. V., 09/09/2021
Ai Sigg. Genitori
Sito web/ALBO

OGGETTO: Pubblicazioni elenchi sezioni e classi prime - a.s. 2021/22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.P.R. 275/99 sull’Autonomia scolastica e l’art.25 del D.Lgs.165 /2001 sulle funzioni
dirigenziali dei Capi di Istituto;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTI i criteri deliberati dal consiglio d’istituto per la formazione delle classi;
PRESO ATTO delle istanze di iscrizione pervenute;
DECRETA
la pubblicazione degli elenchi delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle
classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado per l’a .s. 2021/2022.
Gli elenchi delle sezioni di Scuola dell’Infanzia saranno affissi nell’edificio di via A.Curri ;
gli elenchi delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado nell’edifico di via A.
Grandi . I Sigg. genitori potranno visionare gli elenchi secondo il calendario di seguito descritto
onde evitare pericolosi assembramenti.
DATA
Venerdì 10/09/2021
Sabato 11/09/2021

ORARIO
8.30/9.00
9.15/9.45
10.00/10.30
10.45/11.15
11.30/12.00
12.15/12.45
13.00/13.30

INIZIALE COGNOME ALUNNO
A/B/C
D/E/F
G/H/I/L
M/N/O/
P /Q/R/S
T/
U/V/Z

Si informano, altresì, i signori genitori che i dati affissi relativamente alla formazione delle
sezioni e delle classi prime non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante
loro pubblicazione anche sul blog o su social network.
Il presente decreto pubblicato sul sito e sull’albo on-line dell’Istituto, deve ritenersi valido
come notifica ai genitori degli alunni.
L’occasione è gradita per augurare un buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa PETRILLO
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