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Circ.n.  372               Perugia,  07/07/2022 
 

 
- Ai genitori degli alunni  

CLASSI PRIME 

- Scuola Primaria  

      p.c. 

   Ai docenti  

   Sito (area Docenti/ Genitori) 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione elenchi delle CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA - Anno Scolastico 2022– 

2023 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 24.7.98, n. 331 e, in particolare, il titolo II, riguardante la  

  formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;  

VISTO   il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.lvo 16.4.94, n.  

  297;  

VISTA   la L. 15/3/97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di  

  costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;  

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

  regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.M. 3 giugno 1999, n. 141, concernente la formazione delle classi con alunni in  

  situazione di disabilità;  

VISTI  gli atti di ufficio relativi alle iscrizioni;  

PRESO ATTO delle informazioni propedeutiche alla formazione delle classi, raccolte durante gli  

  incontri tra le docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

   
 

PUBBLICA 

 
gli elenchi delle Classi Prime della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023.  

 I gruppi classe sono stati costituiti tenendo presenti quei principi pedagogico-didattici finalizzati ad 

un’equa ed equilibrata distribuzione, in tutte le classi, dei livelli di sviluppo in ingresso, conseguiti a 

conclusione della Scuola dell’Infanzia, tenendo conto del quadro esperienziale, emotivo e cognitivo dei 

bambini. 
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I criteri applicati mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  
 

 L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe;  

 L’omogeneità tra le classi.  

  

In ogni classe sono garantite pari condizioni di qualità dell’insegnamento e di opportunità formative, 

oltre alla possibilità, per tutti gli allievi, di fare nuove esperienze costruendo positive relazioni socio-

affettive. 

In base alle iscrizione pervenute, sono state costituite tre classi di presso la Scuola Primaria “De 

Amicis” di Castel del Piano e una classe presso la scuola Primaria “Lodi” di Mugnano. 

Si precisa che non è consentita la pubblicazione degli elenchi degli allievi sul sito web della scuola, 

per cui si provvederà attraverso un’apposita comunicazione alle famiglie interessate attraverso la Bacheca 

del Registro Scolastico Infoschool oppure, per gli alunni provenienti da altri istituti, tramite un messaggio 

e-mail all’indirizzo fornito dalla famiglia in fase di iscrizione. 

 Sarà comunque possibile visionare i singoli elenchi, a richiesta, recandosi presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto, in orario d’ufficio ( 08.00-09.30/11.30-13.30) 

Si precisa, infine, in merito alla composizione dei futuri team delle docenti, che l’attribuzione delle 

titolarità sarà disposta, a cura del Dirigente Scolastico, prima dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 

14 settembre. 

Cordiali saluti. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Anna Rita Troiano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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