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ALL’ALBO/ATTI/SITO WEB 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI ISCRITTI  

AL PRIMO ANNO DEL LICEO SCIENTIFICO 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

 

CIRCOLARE n.179  

OGGETTO: A.S. 2022 - 2023 - CLASSI PRIME - DECRETO DS DI FORMAZIONE E DI 

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 – TU in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e 

grado – artt. 7, 10, 396. 

VISTO il DPR 275/1999- Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, c. 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

TENUTO CONTO della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” e del D.M. 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione classi con alunni in situazione 

di handicap”; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”  

CONSIDERATE la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la C.M. 6 marzo 2013, n. 8 

“Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)”; 

LETTA la Nota MI n. 29542 del 30 novembre 2021 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23”; 

PRESO ATTO delle iscrizioni alle classi prime e delle classi assegnate in organico di diritto e di fatto per il 

prossimo anno scolastico a questa Istituzione scolastica; 

VISTI i criteri deliberati dagli OOCC competenti; 

CONSIDERATI gli spazi, le attrezzature disponibili e i vincoli previsti per la costituzione delle classi; 

TENUTO CONTO delle precedenze previste; 
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VALUTATA l’opportunità di non pubblicare sul sito gli elenchi nominali degli alunni nel rispetto del 

Regolamento in materia di trattamento dei dati personali e di privacy; 

                                                                           DECRETA 

Le classi prime dell’anno scolastico 2022-2023, distinte secondo gli indirizzi, LICEO SCIENTIFICO 

ORDINARIO, LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO CON POTENZIAMENTO ‘MATEMATICO’, LICEO 

SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE TEDESCA e LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE, omogenee fra loro ed eterogenee ciascuna al proprio interno, sono costituite come da premessa 

che è parte integrante del presente decreto, 

La scuola comunica ai genitori degli alunni interessati, tramite sms (messaggio di testo), da martedì 26 

luglio, la sezione assegnata a ciascuno per opportuna conoscenza. 

Gli elenchi completi saranno pubblicati nella bacheca del RE di ciascuna classe, all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Eventuali incompatibilità o incongruenze, se riscontrate, potranno essere segnalate dai genitori all’ ufficio 

di segreteria, area didattica, esclusivamente inviando una mail all’ indirizzo di PEO istituzionale 

avps12000t@istruzione.it entro dieci giorni dalla data di invio della comunicazione SMS. 

Nel rispetto del criterio pedagogico generale non potranno essere prese in considerazione richieste di 

carattere personale non contemplate tra i criteri in premessa né precedenze non indicate all’atto   

dell’iscrizione e della successiva formalizzazione. 

 

Avellino, 26 luglio 2022 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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