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Prot. e data: vedasi segnatura

 Ai genitori
 Al personale docente
 Al DSGA
 Agli Atti – ALBO ON LINE
 Al sigg. Francesco Cannatà - AREA ALUNNI
Oggetto: Decreto formazione classi A.S. 2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATE le domande di iscrizione acquisite per l’a.s. 2022/2023;
VISTI i criteri per la formazione delle classi deliberati dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio
dei Docenti;
CONSIDERATI i lavori della commissione preposta riunitasi per via telematica;
DECRETA

La costituzione delle classi/sezioni iniziali della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola
secondaria di I grado per l’anno scolastico 2022.23 (allegato 1) presente presso gli uffici di
segreteria, sede COM della protezione civile di Badia di Nicotera.

All’A.A. Francesco Cannatà il compito di rendere noti i nominativi degli studenti delle classi prime,
distinti per classe, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in
fase di iscrizione all’a.s. 2022-2023, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario,
l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro
elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la
stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il
campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail
forniti dalle famiglie. Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si
evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione
(ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).

Si fa altresì presente che un’eventuale richiesta di cambio di sezione potrà essere concessa
soltanto per valide motivazioni e SOLO se ci sono le condizioni di garantire la compensazione,
ovvero, se vi è richiesta reciproca di scambio con stesso sesso e stessi livelli di apprendimento, per
rispettare i criteri di formazione delle classi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Sangeniti
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