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DECRETO N. 4/2019                                                                                                                  

 

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi definitivi degli alunni e dei Consigli delle sezioni prime della SCUOLA  

DELL’INFANZIA - a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1/2019 del  02.09.2019, recante: “Pubblicazione degli elenchi 

provvisori  degli alunni e dei Consigli delle sezioni prime della SCUOLA DELL’ 

INFANZIA - a.s. 2019/2020”. 

 

ESAMINATE   le istanze regolarmente presentate dalle famiglie,  finalizzate a segnalare eventuali criticità 

nella composizione degli elenchi degli alunni componenti le  sezioni  prime; 

 
ACCOLTE   le richieste le cui motivazioni addotte sono risultate idonee;  

 
CONFERMATI  gli elenchi dei Consigli delle sezioni prime relativi all’ a.s.  2019/2020,   

 

DISPONE  

 

la pubblicazione,all’Albo fisico dell’Istituto,degli elenchi definitivi degli alunni che compongono le sezioni prime 

della Scuola dell’Infanzia. 

 

  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

         Francesca CHIECHI   
   
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

       
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
    
- Ai Genitori degli alunni iscritti alle sezioni  prime della Scuola dell’Infanzia 

- Ai sig.ri  Docenti 

- Al DSGA  

- All'Albo - Al Sito web -Agli Atti   SEDE 
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DECRETO N. 5/2019                                                                                                                Lucera, 03/09/2019 

 

 

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi definitivi degli alunni e dei Consigli delle classi  prime della SCUOLA  

PRIMARIA - a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2/2019 del  02.09.2019, recante: “Pubblicazione degli elenchi 

provvisori  degli alunni e dei Consigli delle classi  prime della SCUOLA  PRIMARIA  - a.s. 

2019/2020”. 

 

ESAMINATE    le istanze regolarmente presentate dalle famiglie,  finalizzate a segnalare eventuali criticità 

nella composizione degli elenchi degli alunni componenti le  classi  prime; 

 
ACCOLTE   le richieste le cui motivazioni addotte sono risultate idonee;  
 
CONFERMATI  gli elenchi dei Consigli delle Classi  prime relativi all’ a.s. 2019/2020,   

 

DISPONE  

 

la pubblicazione,all’Albo fisico dell’Istituto, degli elenchi definitivi degli alunni che compongono le classi prime 

della Scuola Primaria. 

 

  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

         Francesca CHIECHI   

   
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

       
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
   
- Ai Genitori degli alunni iscritti alle classi  prime della Scuola Primaria  

- Ai sig.ri  Docenti 

- Al DSGA  

- All'Albo - Al Sito web -Agli Atti   SEDE 
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DECRETO  N.  6/2019                                                                                                                  Lucera, 03/09/2019 

 

 

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi definitivi degli alunni e dei Consigli delle classi  prime della SCUOLA  

SECONDARIA di 1° GRADO - a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3 del 02.09.2019, recante: “Pubblicazione degli elenchi 

provvisori  degli alunni e dei Consigli delle classi  prime della SCUOLA  SECONDARIA di 

1° GRADO  - a.s. 2019/2020”. 

 

ESAMINATE  le istanze regolarmente presentate dalle famiglie,  finalizzate a segnalare eventuali criticità 

nella composizione degli elenchi degli alunni componenti le  classi  prime; 

 
ACCOLTE   le richieste le cui motivazioni addotte sono risultate idonee;  
 
CONFERMATI  gli elenchi dei Consigli delle Classi  prime relativi all’ a.s.  2019/2020,   

 

DISPONE  

 

la pubblicazione,all’Albo fisico dell’Istituto,degli elenchi definitivi degli alunni che compongono le classi prime 

della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

  
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

         Francesca CHIECHI   

   
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

       
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
    
- Ai Genitori degli alunni iscritti alle classi  prime della Scuola Primaria  

- Ai sig.ri  Docenti 

- Al DSGA  

- All'Albo - Al Sito web - Agli Atti   SEDE 
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