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Prot. 2104 V.2 del 03/05/2017
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA AMMISSIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME
PLESSO VIA DE FINETTI SC. PRIMARIA A.S. 2017/18 – TEMPO SCUOLA 37H
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il verbale della Commissione nominata con prot. 4960 IIIA del 21/12/2016;
la graduatoria provvisoria di ammissione alla classe prima scuola primaria per il
plesso di Via B. De Finetti pubblicata con prot. 1275 V.2 del 27/03/2017;
VISTI
i ricorsi pervenuti entro il termine prefissato;
VISTO l’organico di diritto assegnato dal MIUR per l’AS 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°13 del 3/11/2016;
Valutate le documentazioni agli atti della scuola in riferimento agli alunni con priorità;
Verificata la conferma della scelta del tempo scuola e del plesso da parte delle famiglie degli
alunni con priorità;
VISTO il DPR 81 del 2009, che determina i parametri numerici degli alunni per classe (da
un minimo di 15);
VISTO l’art. 1 c.84 della legge 107/2015, che dà facoltà di ridurre il numero di alunni per
classe al fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze
formative degli alunni;
Considerato
che ai ricorrenti è stata già inviata comunicazione circa l’esito dei ricorsi
presentati;
DISPONE




La pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo dell’Istituto.
Che la classe a tempo pieno funzionerà a 37 h settimanali;
per le ragioni in premessa la classe a 37 h sarà formata con un numero di 17 alunni;

Per i motivi suddetti gli alunni posizionati dal n° 18 fino a fine graduatoria e anche le iscrizioni
pervenute successivamente da altre scuole saranno accolti nel plesso di Via Alfredo Capelli.

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CRISTIANA CARISSIMI

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno
per il tempo di validità giuridica del medesimo.

