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Comunicazione n° 23 
Prot.n. 5519/B2a                                                                                                                              ALBO- SITO WEB 

OGGETTO: FORMAZIONI CLASSI - A.S. 2019/20                                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297 

Vista la nota MIUR prot. n. 0018902 del 07-11-2018 recante norme per le Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2019/2020; 

 Vista la nota MIUR – prot. 422 del 18 marzo 2019 recante norme per le Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

Visto il numero delle classi delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di 1° grado autorizzate dal MIUR per l’a. s. 2019/2020; 

 Visto il D.L.vo n.66/2017, recante Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti DA ; 

 Visto il DPR n.81/2009;  

Visti i criteri per la formazione delle classi deliberati in sede di Collegio Docenti e Consiglio d’istituto; 

 Valutato il numero complessivo degli alunni iscritti e il numero degli alunni DA e DSA;  

Tenuto conto delle richieste avanzate dalle famiglie in fase di iscrizione; 

 Assicurati a tutti gli alunni e alle loro famiglie i criteri di equa distribuzione, imparzialità, uguaglianza di opportunità, eterogeneità 

all’interno delle classi e omogeneità tra le classi;  

DECRETA  

• Sono formate le n° 63  classi di questo istituto per l’a.s. 2019/20  

• Nel rispetto della normativa sulla privacy, il presente Decreto è pubblicato all’Albo privo degli elenchi, che sono consultabili presso 
gli uffici di segreteria  

A GARANZIA DI UN CORRETTO AVVIO DELLE ATTIVITÀ  SCOLASTICHE, 
NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI CAMBI DI CLASSE 

 
 

Modena 24/09/2019                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Pasquale Negro 

                                 “firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
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