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Dirigente 

 
Cosio Valtellino, 04 luglio 2022 

 
A genitori, Ai docenti 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I° 
IC Cosio Valtellino 
 
Agli atti  

 
 
OGGETTO:  Decreto di pubblicazione degli elenchi delle classi prime Scuola Primaria e Secondaria I° 

e delle sezioni della scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2022-23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D. Lgs 297/1994; 
VISTO    il DPR 89/2009; 
TENUTO CONTO  dei criteri per la formazione delle classi confermati dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 19 maggio 2022 e deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 17 
del 23 maggio 2022; 

VISTE  le richieste di iscrizione degli alunni alle prime classi della Scuola secondaria di I° 
grado, alle classi prime della Scuola Primaria e alle sezioni della scuola 
dell’infanzia; 

TENUTO CONTO  del sorteggio per l’abbinamento tra gruppi classe e sezioni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I° effettuato, in sede di Consiglio d’Istituto, il giorno 27 giugno 2022; 

VISTA  la dotazione organica comunicata a questa Istituzione scolastica dall’UST di 
Sondrio per l’anno scolastico 2022-2023, 

 
DECRETA 

 
1. La pubblicazione in data odierna degli elenchi degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e 

Secondaria di I° grado e delle sezioni della scuola dell’infanzia per l’A. S. 2022-2023 con affissione 
all’albo della scuola.  

2. La conferma nella loro costituzione delle classi successive alle prime, riferite al prossimo anno 
scolastico, fatti salvi eventuali trasferimenti, ripetenze e nuove iscrizioni o differenti inserimenti di 
alunni le cui famiglie abbiano avanzato esplicita, motivata e documentata richiesta. 

 
Il decreto deve ritenersi valido come notifica agli interessati. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Laura Loffa 

                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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