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Al sito Web 
 

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

Scuola primaria e secondaria di primo grado di Rovetta 
 

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 della proposta delle commissioni preposte alla costituzione delle classi; 
Tenuto conto dei nulla osta pervenuti; 
Tenuto conto del numero alunni/capienza aule come da “Piano scuola 2020-2021” e indicazioni 
dell’ISS in merito alle misure da mettere in atto per la prevenzione del contagio da COVID-19 
 

DECRETA 
 

La formazione delle classi prime delle seguenti scuole dell’Istituto Comprensivo “Andrea Fantoni” di 
Rovetta: 

 Scuola secondaria di primo grado di Rovetta: sono attivate n. 4 classi prime a tempo 
normale di 30 ore settimanali. 

 Scuola Primaria di Rovetta: sono state attivate n. 2 classi prime a tempo normale di 30 ore 
settimanali. 

Le alunne e gli alunni sono assegnati alle classi prime, come da elenchi allegati che fanno parte 
integrante del presente decreto. 
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”. 
Per evitare situazioni di potenziale assembramento presso gli uffici di segreteria della scuola 
secondaria di primo grado di Rovetta, gli elenchi degli alunni che compongono le classi allegati al 
presente decreto sono pubblicati sull’home page del sito web dell’istituto e trasmessi alle famiglie 
tramite il registro elettronico. 
 
Rovetta 4 settembre 2020 
 

                                                Il dirigente scolastico 
                                                Dr Giampaolo Grechi 

               Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi 
          dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

Allegato 1: elenchi delle classi prime scuola primaria e secondaria di primo grado di Rovetta 
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