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Oggetto: Decreto di formazione classi prime scuola secondaria di primo grado “Gramsci” a.s. 2022-2023 -

IC COLLEGNO III.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTO la Legge n. 59/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 58/1998 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 81/2009;

VISTO le istanze di iscrizione a.s. 2022-2023 acquisite dal portale del Ministero dell’Istruzione;

VISTO le desiderata trasmesse dalle famiglie dei futuri alunni iscritti alle classi prime della scuola secondaria

di primo grado “Gramsci” per l’a.s. 2022-2023;

CONSIDERATE le classi assegnate in organico di diritto dall’Ambito Territoriale di Torino per l’a.s. 2022-2023;

VISTO la proposta dei criteri per la formazione delle classi del Collegio dei docenti del 30.06.2022;

VISTO la delibera di adozione dei criteri per la formazione delle classi del Consiglio di Istituto nella seduta del

6.07.2022;

CONSIDERATO il lavoro effettuato dalla Commissione specifica incaricata per la formazione delle classi prime

della scuola secondaria di primo grado;

VALUTATO e VERIFICATO la corretta distribuzione degli alunni sulla base dei criteri deliberati ed adottati dagli

organi collegiali preposti per la formazione di classi;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

DECRETA

ART. 1 - FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2022 - 2023

La formazione delle classi prime a.s. 2022 - 2023 della scuola secondaria di primo grado “Gramsci” come

da elenchi allegati;





ART. 2  - PUBBLICAZIONE ELENCHI

Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “Collegno III” privo degli elenchi dei

nominativi degli alunni in applicazione della normativa vigente in materia di privacy.

L’atto integrale riportante gli elenchi degli alunni e delle alunne è affisso nella bacheca interna della sede

amministrativa dell'Istituzione scolastica, sita in Viale dei Partigiani, 36 - Collegno (TO) e della scuola

secondaria di primo grado “Gramsci”.

ART. 3 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente scolastico per errori materiali entro 15

giorni dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti
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