
 
Prot. n. AOO-0004873/I.8                  Lucera, 05/09/2020 
 

DECRETO N. 11/2020      
                                                                                                             
Oggetto: Pubblicazione degli abbinamenti Gruppo di alunni / Consiglio di Classe - SCUOLA PRIMARIA  

a.s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 – Testo Unico delle Disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la C.M. prot. n. 22994  del 13.11.2019,  recante: “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021”; 

VISTO il numero delle classi di Scuola Primaria autorizzate dall’Amministrazione per l’a.s. 

2020/2021; 

PRESO ATTO  dell’Organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n.66/2017, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”; 

TENUTO CONTO  del numero complessivo degli alunni iscritti  e il numero degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

TENUTO CONTO di quanto espresso dalle famiglie nella domanda di iscrizione; 

CONSIDERATE  le risultanze dei lavori istruttori effettuati dai docenti Referenti per la Continuità, utili alla 

conoscenza del profilo degli alunni in ingresso; 

VISTI i “Criteri per la formazione dei gruppi classe”; 

VISTO l’Avviso pubblico relativo alle procedure di sorteggio degli alunni in entrata, prot. n. AOO-

0004565/V.3 del 25/08/20209, recante: "Formazione classi prime - operazioni di sorteggio 

a.s. 2020/2021"; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti, Verbale n.1 del 01.09.2020, recante: 

“Assegnazione dei docenti alle classi- a.s. 2020/2021”, 

CONSIDERATI  i Decreti del Dirigente Scolastico con cui si sono resi pubblici gli elenchi, provvisori e 

definitivi, degli alunni e dei Consigli  delle classi  prime – a.s. 2020/2021;  

ASSICURATI a tutti gli alunni e alle loro famiglie, i criteri di equa distribuzione della popolazione 

scolastica, uguaglianza di opportunità, eterogeneità all’interno delle classi, imparzialità; 

A GARANZIA  di un sicuro e organizzato avvio dell’anno scolastico; 

CONSIDERATO  l’esito delle operazioni di sorteggio con cui si è proceduto all’abbinamento gruppi di 

alunni/Consigli di Classe, come da Verbale Prot. N. AOO-0004858/V.1 del 05.09.2020;  

DECRETA 

per l’anno scolastico 2020/2021, la composizione delle classi  prime della Scuola Primaria “E. Tommasone”. 

Il presente Decreto, unitamente agli elenchi degli alunni delle classi prime, viene reso pubblico  mediante affissione 

all’Albo fisico della Scuola.  

Per ragioni di riservatezza, lo stesso provvedimento privo degli elenchi riportanti i nominativi degli alunni, viene 

pubblicato sul sito web dell’Istituto – area alunni. 

  
                                                                                              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 sezioniprime della Scuola Primaria  
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