Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO on line sez. CIRCOLARI
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO: dispositivo costituzione sezioni di Scuola dell’Infanzia .
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;
VISTA La Circolare ministeriale n. 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;
VISTO L’organico di diritto e l’organico di fatto assegnato alla scuola dell’Infanzia di questo
Istituto per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTE La delibera n. 5/6 del 13/05/2019 del Collegio Docenti e la delibera n. 4/7 del Consiglio di
Istituto del 27/07/2019 con le quali sono stati approvati i Criteri relativi alla formazione delle
sezioni della Scuola dell’Infanzia;
DISPONE
per i motivi di cui in premessa, la costituzione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia contenenti
alunni neoiscritti. Gli elenchi saranno visibili alla data odierna, presso gli uffici di segreteria di
questa istituzione scolastica.

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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