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Protocollo e data vedi segnatura
Decreto n. 1428

Al Personale Docente

Ai Genitori degli alunni interessati
All’Albo del Sito WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, relativo alle norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
l’utilizzo delle risorse umane;
VISTA l’applicazione dei Regolamenti relativi agli ordinamenti dell’Istruzione Secondaria di II Grado, per quanto
concerne la formazione delle classi;
VISTO il D.M. n. 331/98 e ss.mm.ii.;
VISTA la C.M. n. 14659 del 13.11.2017 relativa alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.
2018/2019;
VISTO il Decreto MIUR A00DRER n. 591 del 25.06.2018, relativo alle dotazioni dell’Organico di Diritto del
personale Docente assegnato a questo Istituto per l’a.s. 2018/2019 e alla formazione di n.4 classi seconde per
l’indirizzo di Meccanica;
VISTI gli esiti degli scrutini finali dell’a.s. in corso ed il numero degli alunni ammessi alle classi seconde per l’a.s.
2018/2019 per l’indirizzo Meccanica;
VISTI i criteri di soppressione/accorpamento delle classi deliberati dal Collegio Docenti di questo Istituto;
VISTA la normativa vigente in materia di smembramento classi, considerato che gli ammessi della classe 1C
Meccanica risultano essere in numero di 18, quindi in numero inferiore delle altre classi;
DECRETA
Art. 1
Non è costituita la classe 2C indirizzo Meccanica per l’a.s. 2018/2019.
Art. 2
Gli alunni dell’attuale classe 1C MC, ammessi all’anno successivo, saranno inseriti, in gruppi aggregati, nelle quattro
sezioni delle classi 2^ costituite per l’indirizzo Meccanica, tenendo conto delle preferenze espresse da parte dei
genitori degli alunni interessati e salvaguardando il numero equilibrato di alunni per classe.
Art. 3
Il presente Decreto è notificato ai genitori degli alunni interessati attraverso la pubblicazione all’Albo del sito Web.
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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