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Prot. n. 2393/B3C
del 31 maggio 2019
Registro decreti n. 160/2019

Agli Atti
All’Albo pretorio
Sito Web della scuola
Oggetto: decreto di formazione delle classi delle scuole dell’infanzia Serena ed Akwaba per l’a.s. 19/20.

Il Dirigente Scolastico
Visto il DPR 275 /99
Vista la Legge 107/2015
Visto il PTOF 2019-22 approvato con delibera del collegio docenti in data 26 ottobre 2019
Vista la delibera del Collegio docenti del 2 maggio 2019 punto unico all’odg
Vista la delibera del collegio docenti del 16 maggio 2019 punto n. 9 all’odg
Visto il verbale del consiglio di intersezione del 23 maggio 2019 della scuola dell’infanzia Serena prot. n. 2374 /A15f
Visto il verbale del consiglio di intersezione del 23 maggio 2019 della scuola dell’infanzia Akwaba prot. n. 2373 /A15f
Considerate le istanze presentate da alcuni genitori Pec del 26 maggio 2019 e prot. n. 2279/B2p del 27 maggio 2019
Visto l’esito del sorteggio pubblico avvenuto in data 27 maggio 2019 presso la sede centrale dell’istituto scolastico
Visto il verbale del Consiglio di Istituto del 27 maggio 2019, punto 10
decreta
la formazione delle classi, per l’a.s. 19/20, delle scuole dell’infanzia Serena e Akwaba risulta costituita per i bambini
nati nel 2014 e 2015 come da elenchi affissi all’albo di ciascun plesso scolastico, in ottemperanza alle delibere del
Collegio docenti, in linea con gli indirizzi espressi nel PTOF, che ha definito il criterio di eterogeneità con la presenza di
tre fasce di età in ciascuna sezione, e l’equieterogenietà della suddivisione dei bambini nelle classi secondo i precedenti
criteri in vigore (maschi, femmine, italofoni non italofoni, eterogenità delle etnie, disabilità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
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