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OGGETTO:  iscrizione alunni nel corso dell’anno scolastico 2019/2020
 

VISTO il DPR  n. 81 del 20/03/2009 e le successive note ministeriali inerenti i parametri per la  
formazione delle classi  
CONSIDERATA la situazione che 
“Pietro Giannone” di Camposanto di seguito descri
1 A:   - le famiglie che avevano optato per il tempo normale non si sono mostrate disponibili alla 
 frequenza nel plesso di San Felice;
 - il numero degli iscritti (n.
 - all’epoca delle iscrizioni era noto un solo alunno certificato, 
 ad aprile 2019 e la certificazione è stata consegnata a
3 A:  - gli alunni erano in numero di 25
 - il numero bimbi con certifica
 - è presente un alunno con invalidità di altro tipo;
 - hanno chiesto di frequentare la classe le famiglie di
 scorso anno il plesso di San Felice e chiede il rientro nel Comune di residenza per motivi 
 legati alla mensa; il secondo è rientrato
 allontanamento, ma in prima aveva frequentato 
 la residenza il corso d’anno e la famiglia deve gestire altri due bimbi per cui è risultato 
 improponibile il trasferimento al plesso di San Felice.
4 A: - numero di bambini freque
 - il numero dei bambini con certificazione per l’inclusione scola
DATO che non è stato possibile modificare la dotazione organica del 
al fine di non aumentare complessità,  

che nelle classi 1 A, 3 A e 4 A della scuola primaria “Pietro Giannone” di Camposanto non siano
accettate ulteriori iscrizioni; alle famiglie verranno proposte le soluzioni alternative.
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iscrizione alunni nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

n. 81 del 20/03/2009 e le successive note ministeriali inerenti i parametri per la  

che si è formata nelle classi 1A, 3A, 4A del plesso di scuola primaria 
“Pietro Giannone” di Camposanto di seguito descritta nei particolari: 

le famiglie che avevano optato per il tempo normale non si sono mostrate disponibili alla 
frequenza nel plesso di San Felice; 

(n. 26) ha consentito di formare una sola sezione a tempo pieno;
all’epoca delle iscrizioni era noto un solo alunno certificato, il secondo 

ad aprile 2019 e la certificazione è stata consegnata all’ufficio in giugno 2019
in numero di 25, prima dell’inizio del corrente anno scolastico

certificazione per l’inclusione scolastica sono due;
è presente un alunno con invalidità di altro tipo; 
hanno chiesto di frequentare la classe le famiglie di altri tre bambini: uno ha frequentato lo 

l plesso di San Felice e chiede il rientro nel Comune di residenza per motivi 
il secondo è rientrato nel Comune di residenza dopo un anno di 

ma in prima aveva frequentato questa stessa classe; 
residenza il corso d’anno e la famiglia deve gestire altri due bimbi per cui è risultato 

improponibile il trasferimento al plesso di San Felice. 
numero di bambini frequentanti è 16; 
il numero dei bambini con certificazione per l’inclusione scolastica sono quattro.

che non è stato possibile modificare la dotazione organica del personale
complessità,   

 
DISPONE 

 
1 A, 3 A e 4 A della scuola primaria “Pietro Giannone” di Camposanto non siano

accettate ulteriori iscrizioni; alle famiglie verranno proposte le soluzioni alternative.

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Maria Paola Maini

                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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n. 81 del 20/03/2009 e le successive note ministeriali inerenti i parametri per la  

A del plesso di scuola primaria 

le famiglie che avevano optato per il tempo normale non si sono mostrate disponibili alla 

ha consentito di formare una sola sezione a tempo pieno; 
secondo è stato certificato 
in giugno 2019. 

o scolastico; 
inclusione scolastica sono due; 

tre bambini: uno ha frequentato lo 
l plesso di San Felice e chiede il rientro nel Comune di residenza per motivi 

nel Comune di residenza dopo un anno di 
questa stessa classe; il terzo ha acquisito 

residenza il corso d’anno e la famiglia deve gestire altri due bimbi per cui è risultato 

stica sono quattro. 
personale 

1 A, 3 A e 4 A della scuola primaria “Pietro Giannone” di Camposanto non siano 
accettate ulteriori iscrizioni; alle famiglie verranno proposte le soluzioni alternative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Paola Maini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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