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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Iscritti presso la classe prima  

Secondaria I grado – Torano Castello – fraz. Sartano 

Alla DSGA ed al Personale amministrativo 

Al Sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente – Atti generali 

Agli Atti 

OGGETTO: Formazione delle classi 1^C e 1^D presso la Secondaria I grado di Sartano – A.S. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione scolastica degli studenti con disabilità” e preso 

 atto della correlata circolare ministeriale esplicativa MIUR_AOODIPT prot. n. 1557 dell’08-08-2017 che afferma la 

 cogenza del rispetto del limite massimo di n. 20 alunni nella formazione delle classi prime in presenza  di un alunno 

 in situazione di disabilità sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 81/2009; 

 

Vista  la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”; 

 

Visto  il DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 

 funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” e le ulteriori indicazioni del 

 d.lgs. n. 81/2008 in materia di standard di superficie la superficie dello spazio vitale individuale;  

 

Visti il PIANO SCUOLA 2020/2021 ed il Protocollo d’intesa per il rientro a scuola in sicurezza; 

 

Visto   il Regolamento di Istituto per il triennio 2019/2022, con particolare riferimento all’Appendice H, che  

   determina i criteri per l’attribuzione di punteggi e per la formazione delle classi prime (all.); 

 

Preso Atto dell’autorizzazione allo sdoppiamento della classe prima della secondaria I grado di Torano Castello –  

   frazione Sartano, resa possibile a seguito del finanziamento concesso alla scuola con D.D.G. dell’USR per  

   la Calabria prot. AOODRCAL n. 15221.21-09-2020, comunicato a questa istituzione scolastica mediante  

   nota dell’USR per la Calabria prot. AOODRCAL n. 15350.23-09-2020;  

 

Sentita  l’insegnante coordinatrice della classe di provenienza degli alunni ed acquisiti, in base agli esiti degli  

   scrutini dell’a.s. 2019/2020 ed alla documentazione presente agli atti della scuola, gli elementi di  

   valutazione utili a procedere ad una scelta che tenga conto del criterio di assegnazione degli alunni alle  

   classi prime approvato dal Consiglio di Istituto, in Appendice H (all.) del Regolamento di Istituto   

   riferito al triennio 2019/2022, che di seguito si richiama estensivamente “favorire la formazione di classi  

   eterogenee per sesso, livelli di profitto in ingresso e condizione socio- economica”; 
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Considerato che per esigenze di tutela della privacy gli elenchi degli alunni assegnati alle classi prime debbano essere 

   comunicati riservatamente ai genitori direttamente interessati, tramite inoltro telematico sulla casella di 

   posta elettronica da loro segnalata al momento dell’iscrizione, ovvero, pubblicazione nella bacheca del  

   registro elettronico riservato alla classe; 

 

COMUNICA 

 

in base a quanto motivato in premessa, che si richiama quale parte integrante del presente atto: 

 

sono state effettuate le operazioni di assegnazione degli alunni alle classi 1^ C e 1^D della Secondaria di I grado di 

Sartano, ottenute per sdoppiamento dell’unica classe prima precedentemente autorizzata dall’Ambito Territoriale di 

Cosenza, ora suddivisa in funzione delle ulteriori assegnazioni autorizzate dall’USR per la Calabria a valere sul cosiddetto 

“Organico Covid” per assicurare la ripresa dell’as. 2020/2021 in condizioni di sicurezza; 

 

gli elenchi degli alunni saranno comunicati riservatamente ai genitori interessati tramite inoltro telematico sulla casella di 

posta elettronica ordinaria comunicato alla scuola al momento dell’iscrizione dei propri figli. 

 

 Allegato (trasmesso riservatamente) _ Elenchi classi 1^ C e 1^ D _ Secondaria I grado Sartano  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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