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Prot. n. 5658/V.4                                                                    Ardore Marina,24/08/2022

Ai Docenti

Ai Genitori delle classi prime a.s. 2022/2023
Scuola primaria Ardore Schiavo

Scuola secondaria Ardore Marina

Ai Genitori delle classi seconde a.s. 2022/2023 (ex 1^B a.s. 2021/2022)
Scuola secondaria Ardore Marina

Agli studenti
Alla RSU 

Al Direttore SGA 
Atti

Sito web

Oggetto: Decreto costituzione classi prime della Scuola primaria Ardore Schiavo, delle classi
prime e delle classi seconde Scuola secondaria di primo grado Ardore Marina a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste  le  domande di  iscrizione  alle  classi  prime  della  Scuola primaria  e  secondaria  per  l’anno
scolastico 2022/2023;

Visto l’Organico  di  diritto  assegnato  dall’Ufficio  Scolastico  provinciale  a  questa  Istituzione
Scolastica;

Preso atto  che sono state autorizzate n. 3 classi seconde (2 a tempo normale con modello orario di
30 ore settimanali e 1 a tempo prolungato con modello orario di 36 ore settimanali) per il plesso di
Ardore Marina Scuola secondaria cod. mecc. RCMM81501G;

Considerato che nell’anno scolastico 2021/2022 era stata autorizzata nel plesso succitato solo 1
classe prima a tempo normale, costituita da 30 alunni, e che allo stato attuale è possibile procedere
allo sdoppiamento dell’ex classe 1^B;

Visti i  criteri  per  la  formazione  delle  classi  deliberati  dal  Collegio  dei  docenti  e  ratificati  dal
Consiglio d’Istituto;

Considerato che tutte le altre classi iniziali della Scuola primaria e secondaria che saranno attive
nell’anno scolastico 2022/2023 sono monosezione e pertanto gli elenchi risultano già formati;
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DECRETA

- Sono costituite n. 4 classi prime nella Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina
(1^A+1^B+1^C+1^D)

- Sono costituite n. 2 classi prime nella Scuola primaria di Ardore Schiavo (1^A+1^B).

Gli elenchi delle classi sopra citate potranno essere consultati  presso la sede centrale di Ardore
Marina  dagli  interessati  (Genitori/  soggetti  esercenti  la  potestà  genitoriale)  dal  25/08/2022  al
05/09/2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Si fa presente che, per ragioni di privacy,  non è possibile estrarre copia degli elenchi.
Con successivo provvedimento saranno costituite le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Ardore
Vigne e Natile Nuovo.                                                                                                               

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                    Anna Delfino

                                                                                                                           Firmato digitalmente
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