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Circolare n. 293 

          Alle famiglie 
Ai docenti 
Al dsga  
Al sito web 

   
Oggetto: Assegnazione alunni  classi prime –  a.s. 2020/2021  

Il Dirigente scolastico 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in 
materia di autonomia scolastica;  
VISTA la Circolare Ministeriale regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l'anno scolastico 2020/2021;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 54 del 29/04/2019 avente ad oggetto “Criteri generali per 
la formazione delle classi prime”; 
VISTA la deliberazione del Collegio Docenti n. 33 del 07/05/2019 avente ad oggetto “Proposte per la 
formazione delle classi prime”; 
VISTI gli esiti degli scrutini finali e il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva; 
VISTA la proposta della Commissione formazione classi sulla base dei sopracitati criteri;  
CONSIDERATE le richieste espresse dalle famiglie all'atto dell'iscrizione;  
TENUTO CONTO delle informazioni relative al percorso effettuato nella scuola secondaria di primo grado; 
                                                                                  Dispone 

 
1) La formazione delle classi prime a.s. 2020/2021 secondo gli elenchi di seguito riportati; 
2) Le classi seconde, quarte e quinte restano confermate nella loro costituzione, fatti salvi eventuali 

modifiche organizzative, trasferimenti, nuove iscrizioni o differenti inserimenti di alunni le cui 
famiglie abbiamo avanzato esplicita, motivata e documentata richiesta; 

3) La pubblicazione in data odierna degli allegati elenchi all’Albo pretorio della scuola, sul sito web e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013. 

Sarà possibile apportare cambiamenti solo in presenza di errori materiali. 

Roma, 20/07/2020 

          Il Dirigente Scolastico  
              Nicola Armignacca  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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