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Protocollo vedi segnatura    

Circolare n° 2                                                     

 
 

 A tutti i genitori delle alunne e degli alunni delle 

future classi prime delle scuole primarie, 
Ferraboschi di Calcinato -Agosti di Calcinatello -

Pedrini e Carloni di Ponte San Marco  
 A tutti i genitori delle alunne e degli alunni delle 

future classi prime della scuola secondaria di I° 

grado “Dante Alighieri” di Calcinato 
 A tutti le insegnanti e gli insegnanti delle scuole 

primarie e secondaria di I° grado di Calcinato 
 P.c. DSGA  

Agli Atti  

Al sito web 

 

Oggetto costituzione sezione scuole -primaria - secondaria di primo grado per 
a.s 2020/2021  

 
Viste le iscrizioni effettuate dai genitori, ai sensi della normativa vigente, 

per l’a.s. 2020/21 

Visto il D.lgs 297/94; 

Visto il regolamento del Consiglio d’Istituto; 

Visto i dati emersi dalla tabulazione della rilevazione delle competenze in uscita 

effettuata dalle docenti. 

Visti gli elenchi redatti dalla Commissione d’Istituto; 

Sentite le docenti delle classi/sezioni terminali di ciascun grado scolastico 

precedente e le loro indicazioni 

Vista le delibere n° 12/2012 e n° 12/2013 emanata dal Consiglio di Istituto per la 

costituzione equi eterogenea delle classi/sezioni così come previsto dal Ptof di Istituto e 

dal Progetto Continuità 

DISPONE 
La costituzione delle sezioni iniziali di scuola primaria - secondaria di primo grado. 

La costituzione delle sezioni è consultabile via mail dichiarata nell’iscrizione 

online. 

 

Nb: Una volta effettuato l’invio email dei rispettivi elenchi si ricorda che gli 

stessi contengono  dati personali e non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

Distinti saluti. 

 
                                                *LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Emanuela Boselli  

*(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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