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Il Dirigente Scolastco
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTE
CONSIDERATO
NELLE MORE

il DLgs n. 297 del 16 aprile 1994 “testo unico delle disposizioni in materia di istruzione”;
il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Isttuzioni scolastche”;
il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'asseto ordinamentale, organizzatvo e didatco della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'artcolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertto, con modifcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 20651 del 12 novembre 2020, recante disposizioni per le iscrizioni alle
classi prime dell’a.s. 2021/22;
il Piano Triennale dell’Oferta Formatva di questa isttuzione scolastca;
le delibere n. 30 e 31 dell’11 dicembre 2020, con le quali si defnivano rispetvamente l’oferta formatva per
le classi prime dell’a.s. 2021/22 e i criteri di iscrizioni in caso di esubero delle richieste;
le aule disponibili e le relatve capienze, anche in considerazione all’emergenza epidemiologica da SARS –
COV – 2 in corso;
dell’atribuzione dell’organico di dirito dei docent per l’a.s. 2021/22;

DISPONE
la pubblicazione:
-

degli elenchi delle richieste di iscrizione accolte per i plessi

-

 SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO (2 classi prime funzionamento 40 ore)
 SCUOLA PRIMARIA LIPPARINI (2 classi prime funzionamento 40 ore)
 SCUOLA PRIMARIA 2 AGOSTO (2 classi prime funzionamento 40 ore)
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VOLTA SUCCURSALE (3 classi prime funz. 30 ore)
della graduatoria delle richieste di iscrizione per i plessi
 SCUOLA PRIMARIA FIORINI (1 classe prima funzionamento 40 ore)
 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI (2 classi prime funzionamento 40 ore)
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VOLTA SEDE (5 classi prime funz. 30 ore)

Nel rispeto della privacy gli elenchi/graduatorie con i nominatvi dei minori saranno consultabili presso la
sede degli ufci di segreteria c/o Scuola Fiorini, via Emilia Ponente n. 311 Bologna.
Per ridurre il rischio di assembramento, tali elenchi saranno anche afssi nei rispetvi plessi di iscrizione. Si
ricorda che nel rispeto delle norme sulla privacy è assolutamente vietato fotografare, riprodurre e
trasmetere con qualsiasi mezzo gli elenchi pubblicat.
N.B. Il numero di classi previsto è da confermare a seguito dell’autorizzazione al funzionamento da parte
dell’USR Emilia Romagna.
Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Maria Anna Volpa
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Alle Famiglie interessate
CLASSI PRIME a.s. 2021/22

Responsabile dell’Ufcio: Dirigente scolastco Maria Anna Volpa

Responsabile del procedimanto: A.A. Chiara Capri

