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Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi I  

plesso scuola primaria e secondaria del plesso di Omignano All’albo on-line 

Agli atti sede 

 

OGGETTO: Costituzione classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I_ Plesso Omignano A.S. 2022/23 

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 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 MIUR, n. 29452 del 30/11/2021, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022, con la quale sono stati approvati i criteri relativi 

alla formazione delle sezioni/classi iniziali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

VISTO i verbali delle Commissioni, riunitesi per procedere alla formazione delle classi prime – primaria e 

secondaria di I - per l’a. s. 2022/23; 

DISPONE 

 

la costituzione delle classi prime della Scuola Primaria e secondaria di I° del plesso di Omignano. 

 

Gli elenchi nominativi degli alunni potranno essere visionati presso la sede centrale dell’Istituto, in via Nazionale 

s.n.c. Omignano Scalo da giovedì 8 settembre p.v. ,dalle 8.30 alle 12.00. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

SESSA

CILENTO

STELLA

CILENTO

Leonardo   da Vinci

mailto:SAIC866002@istruzione.it



