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 AI GENITORI  

degli alunni iscritti alle classi prime  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado 

Istituto Comprensivo Nord Prato  

Oggetto: Decreto di pubblicazione elenchi alunni iscritti alle classi prime I.C. Nord Prato - a. s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 7 comma 2b del D. Lgs. 297/94;  

Viste le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 

1° grado per l’a.s. 2021/2022, comprensive degli alunni non ammessi alla classe successiva al termine delle 

operazioni di scrutinio dell’a.s. 2020/2021;  

Viste la C.M. n. 20651 del 12/11/2020 e la C.M. 245 del 25/01/2021 ; 

Tenuto conto dei criteri di accoglienza delle domande di iscrizione approvati dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 30/11/2020 con Delibera n. 25; 

Viste le norme ordinamentali relative alla consistenza numerica degli alunni per classe disciplinata dal DPR 

81/2009 e in particolare dell’art. 5 c. 2 avente per oggetto “Classi con alunni con situazione di disabilità”; 

Tenuto conto della documentazione (L.104/92) relativa alla presenza di alunni con certificazione di 

disabilità;  

Tenuto conto delle necessità di inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali come risulta dalle 

certificazioni e dalla documentazione agli atti dell’Istituto; 

Vista la consistenza organica delle 6 (sei) classi prime a tempo pieno e le 2 (due) classi prime a tempo 

normale dei quattro plessi di Scuola Primaria e delle 9 (nove) classi prime della Scuola Secondaria di I° 

grado “E.Fermi” dell’Istituto Comprensivo Nord ; 

PRESO ATTO del lavoro istruttorio di assegnazione degli alunni alle classi da parte delle commissioni allo 

scopo nominate, 

DECRETA 

la pubblicazione degli elenchi agli atti delle classi prime per l’ a.s. 2021/22, formate dagli alunni iscritti alle 8 

(otto) classi prime delle quattro scuole primarie (Calvino, Puccini, Meoni, Meucci) e dagli alunni delle 9 

(nove) classi prime della Scuola Secondaria di I grado “E. Fermi” dell’I.C. Nord Prato. I suddetti nominativi 

corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute/accolte. Gli elenchi nominativi sono 

affissi presso le vetrate della scuola media “Fermi“  in Via Gherardi, 66 - Prato. 

 

Il presente Decreto, pubblicato sul sito web dell’Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli interessati.  

                 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof. Riccardo Fattori)              

                                                                              firma digitale  
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