
 

  
 

 

ISTITUTO Comprensivo “SAC. R. CALDERIsi” 
ViA T. TAsso 81030 VillA di BriAno (CE) 

Codice meccAnogRAFIco CEIC84000D Codice FisCALE  90008940612 E-MAil: 

ceic84000d@istruzione.it e-mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.icCALDErisi.edu.it codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130 

 
                                                                                                                                          Ai Sigg. Genitori  

                                                                                                                          All’albo on line/sito web 

                                                                                                                    Al personale docente 

                                                                                                    Alla sede 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

-VISTO il DPR 275/1999 Regolamento autonomia scolastica; 

-VISTO il D. Lgs 165/2001; 
-VISTO il GDPR N 679/2016- Regolamento UE privacy; 
-VISTI  i criteri deliberati dal consiglio d’istituto per la formazione delle classi/ sezioni; 
- VISTE le istanze di iscrizione pervenute; 
 

                                                           DECRETA 

 

 La pubblicazione degli elenchi delle sezioni della scuola dell’infanzia per l’anno  scolastico 2020/2021.                                              

Gli elenchi delle sezioni , articolati secondo l’ordine alfabetico del cognome degli alunni neoiscritti, saranno affissi 

presso l’ingresso della scuola secondaria di I grado sita in via T. Tasso 

I Sigg. genitori potranno visionare gli elenchi nella data 22/09/2020  secondo il seguente calendario, onde evitare 

assembramenti di persone: 

 

DATA  ORARI Alunni il cui cognome inizi con la 

seguente lettera alfabetica 

Martedì 22 settembre 2020 8:30-9:00 A-B-C 

 9:00-9.30 D-E-F 

 9.30-10:00 G-H-I-L 

 10:00- 10.30 M-N-O-P 

 10:30-11.00 Q-R-S-T 

 11.00-11.30 U-V-Z 

 

I genitori impossibilitati a recarsi presso l’istituzione scolastica nel giorno e negli orari stabiliti potranno visionare gli 

elenchi presso la sede centrale previo appuntamento telefonico il giorno 23/09/2020. 

 

Il presente decreto pubblicato sul sito e sull’albo on-line dell’istituto , deve ritenersi valido come notifica ai genitori 

degli alunni. 

Si informano, altresì, i signori genitori che i dati affissi relativamente alla formazione delle sezioni non 

possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante loro pubblicazione anche sul blog o su 

social network. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti e augurare un buon anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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