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OGGETTO: Individuazione classi quinte primaria da ubicare in altra sede dell’istituzione
scolastica per l’A.S. 2019/20 ai sensi dell’art.1 comma 3 del Regolamento interno per le
iscrizioni e la frequenza prot n. 772/B32 del 18/12/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.1 comma 3 del Regolamento interno per l’iscrizione e la frequenza alla scuola prot n.
prot n. 772/B32 del 18/12/18 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2018 , delibera n. 8,
verbale n.1 attualmente vigente
Preso Atto della consistenza delle classi di scuola primaria e dell’infanzia per l’a.s. 2019/20 e della
impossibilità ad accogliere tutte le classi di scuola primaria al plesso centrale di viale Africa per
insufficienza di spazi aule, e della conseguente necessità di trasferire, per l’a.s. 2019/20, n. 2 classi di
scuola primaria dell’istituto al plesso di Via Salemi.
Considerata la disponibilità di locali da adibire ad aule scolastiche del plesso di Via Salemi
Preso atto dei criteri per l’individuazione delle classi di cui all’art. 1 comma 3 lettere a,b,c, del
regolamento citato
Alla luce dello sviluppo dei criteri per l’individuazione delle classi quinte dell’a.s. 2019/20 di scuola
primaria da ubicare al plesso di Via Salemi e da comunicare all’USR. in fase di determinazione di
organico , di cui all’Allegato al presente Decreto e depositato agli atti della scuola.
DISPONE
che, a decorrere dall’a.s. 2019/20, le classi quinte sez. E/F (attuali quarte) di scuola primaria siano
trasferite presso la sede di via Salemi dell’istituzione scolastica rispetto alla sede di frequenza attuale.
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