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Oggetto: Formazione sezioni tre anni Scuola dell’Infanzia – Classi prime Scuola Primaria – classi prime 
Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

               Visto il D.lgs. n. 297/94 art. 164; 

Visto il DPR n. 81/09; 

Tenuto conto delle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dai docenti e riportate nei profili in uscita 

e nelle certificazioni delle competenze; 

Tenuto conto dei criteri di formazione delle classi e sezioni previste nel Regolamento d’Istituto; 

Vista la nomina delle Commissioni preposte alla formazione delle sezioni tre anni e delle classi prime 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado avvenuta nel Collegio dei docenti del giorno 

05/09/2022 con delibera n. 5; 

Visti i verbali delle Commissioni depositati agli atti della segreteria; 

Considerato ogni altro elemento in proprio possesso al fine di assicurare la migliore funzione dell’offerta 

formativa a tutti gli alunni; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali; 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa la composizione delle sezioni dei tre anni della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi prime della Scuola Primaria, e della Scuola Secondaria di 1° grado per l’a.s. 2022/2023, come da 

elenchi facenti parte integrante del presente atto consultabili presso la segreteria dell’istituto. 

Ai genitori degli alunni interessati sarà inviata apposita e mail per comunicare la sezione di appartenenza 

dei propri figli. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente sulla privacy, è vietata la diffusione degli elenchi 

mediante strumenti quali social network, chat, gruppi, blog o comunque la comunicazione ad altri 

soggetti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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