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Decreto di formazione delle Classi prime - Anno scolastico 2022/2023 
 

Scuola primaria “Don Bosco” 
 

Scuola secondaria di primo grado di Trebisacce 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il d. lgs 297/94; 
 
Visto il DM 201/99; 
 
Visto il DPR 81/2009; 
 
Visto il DPR 89/2009; 
 
Vista la circolare ministeriale prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023; 

Viste le richieste di iscrizione per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado 

pervenute al nostro istituto per l’a.s. 2022/2023; 
 
Tenuto conto dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 

4 del 13/09/2021 e del 15/06/2022) e dal collegio docenti (delibera n. 4 del 06 settembre 2021e del 

14/06/2022); 
 
Vista la determinazione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2022/2023 per l’Istituto 

Comprensivo C. Alvaro da parte dell’USP di Cosenza; 
 
Tenuto conto delle informazioni relative al percorso effettuato nell’ordine di scuola precedente; 
 
Visto il verbale delle operazioni del sorteggio pubblico Prot. n. 5744/U del 07/09/2022; 
 
Tenuto conto dei nulla osta pervenuti; 
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DECRETA 
 
 
La formazione delle classi prime 
 

∙ scuola primaria “Don Bosco” di Trebisacce: sono attivate n. 2 classi prime. Sezione A, B a 

tempo normale (30 ore); 

∙ scuola primaria “Pertini” di Trebisacce: è attivata n. 1 classe prima (nessun sorteggio); Sez. A 

∙ scuola primaria di Albidona: è attivata n. 1 classe prima (nessun sorteggio); Sez. A 

∙ scuola secondaria di primo grado di Trebisacce: sono attivate n. 5 classi prime. Sezioni A, B C, 

D, F a tempo normale (30 ore); 

∙ scuola secondaria di primo grado di Albidona: è attivata n. 1 classe prima (nessun sorteggio). 

Sezione E 
 
 

Le alunne e gli alunni sono assegnati alle classi prime, come da elenchi affissi all’Albo della scuola che 

fanno parte integrante del presente decreto. 

Si fa presente che per delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 13/09/2021 e s.m.i. “Una volta pubblicate le 

classi all’Albo non sarà consentito ai genitori, chiedere il passaggio da una classe all’altra dello stesso plesso, 

né il passaggio da un plesso all’altro. Non saranno, inoltre, tenute in considerazione richieste di assegnazione 

ad insegnanti specifici” e ciò al fine di preservare gli equilibri individuati nelle delibere degli OO.CC. e per 

non pregiudicare le situazioni di trasparenza, equità e chiarezza evidenziate dalla procedura. 

  

Eventuali nuove iscrizioni o richieste di trasferimento da altra scuola, saranno valutate d’ufficio, anche in 

considerazione delle misure di sicurezza e di conseguenza della capienza delle aule. 

 

Gli elenchi degli alunni che compongono le classi (allegato 1 e allegato 2) sono pubblicati all’Albo 

nell’atrio dell’istituto scolastico. 
 
La formazione delle classi successive della scuola primaria e secondaria dell’I.C. di Trebisacce, come da 

normativa, avviene per scorrimento rispetto all’a.s. precedente.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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