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Ghivizzano, 31/08/2021 

 

Ai  Genitori delle classi interessate 

Al DSGA o al sostituto del DSGA per l’organizzazione del servizio 

All’albo Digitale  

                 Agli atti 

 

 

Oggetto: Decreto costituzione sezioni infanzia- classi prime scuola primaria e classi prime scuola 

secondaria di I grado a.s. 2021/2022 

 

                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  VISTO    il D.lgs 297/1994;      
  VISTO  il D.M 201/1999; 
VISTO  il DPR 81/2009; 

  VISTA               la Circolare Ministeriale prot.n°20651 del 12/11/2020 avente ad oggetto le iscrizioni  
   alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 
  VISTE               le domande di iscrizione pervenute; 
 CONSIDERATI            i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, deliberati dal Consiglio d’Istituto  
   in data  30/08/2021                          
VISTA                         la determinazione dell’Organico dell’Autonomia per l’a.s. 2021/2022, assegnato 

all’Istituto dall’USR Toscana; 
TENUTO CONTO della capienza delle aule in riferimento al Piano Scuola2021/2022  

  
      DECRETA 

- La formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

- La formazione delle classi prime Scuola Primaria  

- La formazione delle classi prime  Scuola Secondaria di I grado 

La costituzione numerica delle classi è subordinata alle norme di sicurezza anti covid relative alla 

capienza delle aule 

 

Le classi prime della scuola Primaria anno scolastico 2021/2022, sono costituite cosi come segue: 

- La classe prima presso la scuola Primaria “G.Puccini di Ghivizzano, con numero totale di 

alunni 13 di cui maschi 6 e 7 femmine; 

- La classe prima presso la scuola Primaria “Vanni” di Piano di Coreglia, con numero 

totale di alunni 12  di cui  maschi 5 e 7 femmine; 

 



                                                                                                                                                                                                                          
 
 

- La classe prima presso la scuola Primaria “M.Valgimigli “ di Coreglia Capoluogo, con 

numero totale alunni pari  a 7, di cui  maschi 3 e 4 femmine; 

- Per la Scuola Secondaria di I grado “ G.Ungaretti” le classi prime sono le seguenti: 

classe I Sez. A totale alunni 11, di cui maschi 7 e 4 femmine ; classe 1 Sez. B alunni 17 di 

cui maschi 8 e femmine 9 ; classe 1 Sez. C  17, di cui maschi 10 e femmine 7 

L’elenco alfabetico degli alunni per classi viene affisso all’albo della Scuola 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 

 


