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Prot. e data come da Segnatura 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione elenchi alunni classi prime 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Regolamento di Istituto;  

VISTE le istanze di iscrizione pervenute per l’anno scolastico 2020/2021;  

CONSIDERATI i criteri di formazione delle classi prime, deliberati al Consiglio d’Istituto in data 
12/12/2019  con delibera n. 17, in ottemperanza del D.lgs. 297/1994, art. 10, comma 4; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dagli insegnanti 
nel Collegio Docenti riunitosi in data 29/06/2020 così come previsto dal D.lgs. 297/1994, art. 7, 
comma 2, lettera b; 

VALUTATE le proposte di formazione delle classi avanzate dai docenti a seguito degli incontri 
informativi di continuità tra gli insegnanti, nei quali si è tenuto  conto dell’equieterogeneità, 
dell’equilibro tra maschi e femmine, dell’inclusività e di altri elementi volti tutti a dare agli alunni 
pari opportunità e la possibilità di realizzazione per ciascuno del proprio percorso di apprendimento;  

VISTO l’organico di diritto assegnato all’Istituto per l’a.s. 2020-2021; 

CONSIDERATO ogni altro utile elemento in proprio possesso al fine di assicurare la migliore 
fruizione dell’offerta formativa a tutti gli alunni; 

CONSIDERATO il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 del Garante della Privacy secondo 
cui tali elenchi non possono essere pubblicati sul sito istituzionale 

DECRETA 

che a partire dal giorno venerdì 11 settembre  saranno disponibili presso i singoli plessi gli elenchi 

degli alunni delle classi prime a.s. 2020/21. Tali elenchi hanno carattere definitivo.  

Si ricordano gli orari di apertura delle sedi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:45. 

Si rammenta l’obbligo del distanziamento sociale (distanza di 1 metro, mascherina e conseguente 

divieto di assembramento come previsto dalle vigenti misure contenitive dell’emergenza Covid-19). 

Il presente decreto deve ritenersi valido come notifica agli interessati. 
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Si ricorda che gli elenchi dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 sono disponibili sul sito web di Istituto 
alla pagina “Libri di testo”, raggiungibile al seguente link: https://www.icsupino.edu.it/it-IT/libri-di-
testo 

Il calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020-2021, già pubblicato sul sito web istituzionale, ha 
stabilito per l’inizio delle attività didattiche il giorno 14 settembre 2020. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Eleonora Mauriello  

 

 

 

 

 

 


