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Circ.n.  471              Perugia,  05/07/2021 
 

 
- Ai genitori degli alunni  

- CLASSI PRIME 

- Scuola Secondaria di 1° grado 

p.c. 

Ai docenti  

- Sito (area Docenti/ Genitori) 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione elenchi delle CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - Anno 

Scolastico 2021 – 2022 

 

 

 
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 con le maestre del 16/17/18/ Giugno 2021; 

   
 

PUBBLICA 

 
gli elenchi delle Classi Prime della Scuola Secondaria di 1° grado per l’Anno Scolastico 2021– 2022.  

 I gruppi classe sono stati costituiti tenendo presenti i criteri in linea con i principi pedagogico- 

didattici della scuola, finalizzati ad un’equa ed equilibrata distribuzione, in tutte le classi, dei livelli di 

sviluppo in ingresso e conseguiti a conclusione della Scuola Primaria, con i relativi bagagli esperienziali e 

apprenditivi. 
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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.  

 

 All’uopo sono state costituite DUE CLASSI BILINGUI, in cui sono presenti alunni con seconda 

lingua “Spagnolo”, insieme ad alunni con seconda lingua “Francese”. Durante le due ore di L2 le classi 

verranno divise in modo da formare una classe di Spagnolo ed una di Francese. 

 Si specifica che gli alunni della SEZIONE A e D dovranno acquistare i libri di testo della 

rispettiva seconda lingua attribuita. 

In questo modo si garantisce a tutti un equilibrio dell’offerta formativa improntata all’unitarietà 

dell’insegnamento. 

  In ogni classe, inoltre, sono garantite pari condizioni di qualità dell’insegnamento ed 

opportunità formative, oltre alla possibilità, per tutti gli allievi, di fare nuove esperienze costruendo positive 

relazioni socio-affettive.  

 Per questi importanti motivi si invitano i signori genitori ad evitare di presentare richieste di 

modifiche agli elenchi, in quanto rischierebbero di annullare tutto il difficile lavoro svolto in questo 

mese e ci vedrebbero costretti a non poterle accogliere. 

  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

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