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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria di I grado - neoiscritti 

 E.p.c: Al personale docente 

Al personale ATA  

All’Albo on line/sito web 
 
 

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 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’istituto per la formazione delle classi; 

- VISTE le istanze di iscrizione pervenute; 

- CONSIDERATA l’attività istruttoria della Commissione per le attività di continuità e 

orientamento; 

- VISTI gli atti d’ufficio; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione degli elenchi delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado  

per l’anno scolastico 2022/2023. 
Gli elenchi delle classi prime saranno affissi presso la sede centrale della scuola secondaria di I 

grado via T. Tasso, 28,  secondo la seguente distinzione per ordine di scuola: 

  

- Classi prime della scuola primaria, lato classi V; 

- Classi prime della scuola secondaria di I grado, ingresso centrale. 

 

I Sigg. genitori potranno visionare gli elenchi a far data da venerdì 19-08-2022 dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria didattica durante l’orario vigente di  

ricevimento al pubblico: 

lunedì, martedì e giovedì,  dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

Considerata la ridotta presenza per ferie del personale ausiliario, l’accesso  all’edificio scolastico 

è consentito esclusivamente dal cancello in via T. Tasso. 

 

Si richiede la massima collaborazione nel rispetto degli orari suindicati e si consiglia di   

mantenere la distanza di sicurezza (un metro da un’altra persona). 
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Si informano, altresì, i signori genitori che i dati affissi relativamente alla formazione delle classi 

prime non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante loro pubblicazione 

anche su blog o su social network. 

 

Per conoscere l'elenco dei libri di testo bisogna  accedere al sito web https://www.iccalderisi.edu.it/ 

alla sezione “libri di testo”, in alternativa cliccare sul seguente link per l’accesso diretto:  

 
https://www.iccalderisi.edu.it/libri/315-adozione-libri-di-testo-a-s-2021-2022/4203-adozione-libri-

di-testo-scuola-secondaria-di-i-grado-a-s-202-2023 

 

A seguito della pubblicazione delle classi prime, sarà cura della segreteria didattica far pervenire le 

credenziali di accesso al registro elettronico (PORTALE ARGO) mediante un’ e-mail all’indirizzo 

di posta elettronica fornita dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

 

Il presente decreto pubblicato sul sito e sull’albo on-line dell’Istituto, deve ritenersi valido come 

notifica ai genitori degli alunni. 

 

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

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 
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