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Prot.n.0004858

Bova Marina 23/08/2019

Ai Genitori degli alunni iscritte alle classi prime delle scuole dell’Istituto
E p.c. Ai Docenti dell’Istituto
Al DSGA
Al Personale A.T.A.
All’Albo on line
www.icbovamarina.gov.it
Oggetto: Formazione sezioni/classi a.s. 2019/20-Provvedimento dirigenziale
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018876.07-11-2018 avente per
oggetto Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2019/2020.
VISTO il DPR 81/2009;
VISTO il DPR 89/2009;
VISTA la L.107/205;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTE le istanze di iscrizione alle sezioni/classi prime per l’a.s. 2019/20 pervenute;
TENUTO CONTO delle esigenze degli alunni e delle scelte delle famiglie in relazione al tempo
scuola ed alla scelta dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado;
TENUTTO CONTO delle richieste dei genitori, ove possibile;
VISTE le graduatorie relative ai risultati delle prove attitudinali di Strumento musicale;
VISTA: la vigente normativa in merito alle iscrizioni degli alunni e alla formazione delle classi;
CONSIDERATO: l’organico attribuito dall’ATP di RC per l’a.s. 2019/20
VISTE le disposizioni in materia di Privacy;
ACCERTATA la propria competenza in materia di formazione delle classi ;
DISPONE
La pubblicazione della formazione delle sezioni / classi di:
 Scuola dell'Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di I grado
Per ovvi motivi organizzativi riguardanti l'organico d'Istituto, non saranno autorizzati
trasferimenti di alunni che non siano adeguatamente documentati.
Allegati:
-A-Formazione Sezioni Scuola dell’Infanzia
-B-Formazione classi sciola Primaria
-C-Formazione classi Scuola Secondaria di I grado

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

