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Alle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Iscritti alle future Classi TERZE
Albo Istituto - Sito WEB - Atti

Oggetto: DECRETO FORMAZIONE CLASSI TERZE A.S. 2022/2023 - EMISSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Circolare Ministeriale per le iscrizioni alle classi iniziali dell’A.S. 2022/2023

Visti

gli artt. 7, c. 2 - lettera b), e 10 c. 4, del D.Lgs. n. 297/94

Visti

gli artt. 5, 21 e 25 del D.Lgs. n. 165/01

Tenuto conto

del D.P.R. n. 81/2009 sulla riorganizzazione della rete scolastica e sui parametri per la
formazione delle classi iniziali

Considerato

che il numero massimo di alunni per classe è determinato in base ai piani di utilizzo delle
strutture, alla eventuale presenza di alunni diversamente abili, ecc.

Preso atto

delle domande di iscrizione per le Classi TERZE A.S. 2022/2023

Tenuto conto

dei criteri di cui al Regolamento sulle Iscrizioni e la Formazione delle Sezioni/Classi
approvato dal Consiglio di Istituto

Tenuto conto

delle indicazioni operative del Collegio dei Docenti, operate dalla Commissione
Formazione Classi iniziali, allo scopo delegata

Tenuto conto

delle variazioni e rettifiche per movimenti interni ed in uscita, delle richieste di variazione
di indirizzo/articolazione e/o II Lingua Straniera Francese/Spagnolo

Tenuto conto

del pubblico interesse dell’azione amministrativa e, in particolare, di quello generale
dell’Istituzione Scolastica, fatte salve eventuali variazioni successive in base agli esiti
della sospensione del giudizio, nonché in relazione alle misure di prevenzione da
contagio COVID-19 – Linee guida Piano Scuola - CTS,

DECRETA
la formazione delle CLASSI terze dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI) – A.S. 2022/2023, come
da allegati riservati. Le premesse fanno parte del presente dispositivo.
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Relativamente alle nuove disposizioni in materia di privacy, gli elenchi sono consultabili:
 autonomamente, nell’area riservata del Registro Elettronico (BACHECA) con le seguenti avvertenze:

É fatto divieto assoluto di riproduzione, pubblicazione, comunicazione o
diffusione, mediante qualsiasi mezzo e forma, anche e soprattutto attraverso
i social network, dei dati personali consultabili sul Registro Elettronico;
 di persona, presso i locali scolastici, chiedendo al Collaboratore Scolastico presente in portineria interna (Ed.
Centrale) con le seguenti avvertenze:

ciascuno potrà visionare SOLO la classe interessata (del figlio/a) e NON sarà
consentito effettuare fotocopie o foto degli elenchi.
Nel caso di richiesta telefonica il personale scolastico NON è autorizzato a
fornire alcuna informazione.
Ci scusiamo del disagio, ma queste sono le disposizioni che vengono fornite dal Garante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)
Firmato digitalmente da: VITTIPALDI LUIGI
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