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        Maratea 6 settembre 2019 
 
 

− All’albo del sito web dell’Istituzione 
scolastica 

− Agli atti  
 

OGGETTO: dispositivo costituzione classi prime e terze di scuola secondaria di II grado anno 
scolastico 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante 
norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme 
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
ottobre 2007, n. 176; 

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, recante norme sul 
dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi; 

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “Indicazioni e 
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”; 

 

 





VISTE le domande di iscrizione alle classi prime pervenute a questo IIS per l’a.s. 2019/20; 

VISTA la circolare MIUR prot. 18902 del 7 novembre 2018 regolante le iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 2/09/2019 con la quale si propongono i Criteri 
generali relativi alla formazione delle classi iniziali di scuola secondaria di II grado (art. 164, 
comma 1, D. L.vo 16.04.94, n. 297; art. 396, D.L.vo 16.04.94, n. 297); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 04/09/2019 con la quale sono stati approvati i 
Criteri generali relativi alla formazione delle classi iniziali di scuola secondaria di II grado (art. 
164, comma 1, D. L.vo 16.04.94, n. 297; art. 396, D.L.vo 16.04.94, n. 297);  

DISPONE 

per i motivi di cui in premessa, la costituzione presso questo Istituto delle classi prime e terze di 
scuola secondaria di II grado per come di seguito specificato: 

I.P.S.S.E.O.A 
Classe I A 
Classe I B 
 
Classe III A Cucina 
Classe III B Cucina                classe 
Classe III Sala e vendita       articolata 
 
 

I.T.T.L. 
Classe I A 
Classe I B 
 
Classe III A  
Classe III B  
 

LICEO SCIENTIFICO 
Classe I A 
Classe I B 
 
Classe III  

LICEO ARTISTICO 
Classe I A 
Classe I B 
 
Classe III Architettura e ambiente       classe 
Classe III B Arti figurative                    articolata 
 

CORSO SERALE 
1° biennio Alberghiero 
 

Gli elenchi nominativi sono visionabili dai genitori degli alunni iscritti presso l’Ufficio alunni 
dell’Istituto. 

Le altre classi successive alle prime e alle terze, riferite all’ anno scolastico 2019/20, restano 
confermate nella loro costituzione, fatti salvi eventuali trasferimenti, nuove iscrizioni o 
differenti inserimenti di alunni le cui famiglie hanno avanzato esplicita e motivata richiesta.  

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 

 


