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ISTITUTO COMPRENSIVO di CEPAGATTI          PEIC82000D 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 - tel. 085/974608 – 085/974772 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivocepagatti.edu.it 
 
 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
A tutto il personale dell’Istituto 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cepagatti 
Alla DSGA 

Agli Atti 
Oggetto: formazione classi PRIME a.s. 2021 – 2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il DLgs 297/1994 art. 10, che attribuisce al Consiglio d’Istituto il compito di indicare i 

criteri  generali relativi  alla  formazione delle classi; 
VISTO  il DLgs 297/1994 art. 396, che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di procedere 

alla formazione delle classi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e 
delle proposte del collegio dei docenti; 

VISTI  i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 4 dicembre 2020; 
VISTO  il DPR 81/2009, articoli 3, 5, 10 e 11, che indica i parametri numerici per la formazione 

delle classi, tenendo conto anche della presenza di alunni certificati ai sensi della L. 
104/1992; 

VISTO  l’obbligo per il Dirigente scolastico di assicurare, ai sensi del D.Lgs 165/2001, la gestione 
unitaria dell'istituzione scolastica, con l'adozione dei provvedimenti di gestione delle 
risorse e del personale, garantendo di conseguenza l’equità dell’offerta formativa; 

TENUTO CONTO delle domande di iscrizione alle classi prime ricevute dall’Istituto comprensivo, 
che sono state tutte accolte; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dai genitori (per la Primaria relativamente a sede scolastica 
e tempo scuola, per la Secondaria di 1° grado relativamente a seconda lingua 
comunitaria), in base alle quali sono state inoltrate le richieste di organico da parte 
dell’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO delle risorse di organico effettivamente attribuite in via definitiva all’Istituzione 
scolastica, in termini di classi assegnate e relative unità di personale docente, non 
corrispondenti alle preferenze espresse dalle famiglie: 

 Scuola Primaria:  2 classi prime a tempo pieno e 1 a tempo normale a Vallemare; 
                 3 classi prime a tempo normale a Cepagatti centro urbano; 
                 1 classe prima a tempo pieno a Villanova; 
 Scuola Secondaria di 1° grado:  3 classi prime con seconda lingua Francese; 
           2 classi prime con seconda lingua Spagnolo; 
CONSIDERATE altresì le esigenze determinate dalla normativa sulla sicurezza e la conseguente 

valutazione degli spazi disponibili; 
TENUTO CONTO della condivisione delle informazioni e delle criticità avvenuta nell’ambito del 

Tavolo di confronto convocato in data 19 luglio 2021 e nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 26 luglio 2021; 
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DISPONE 

 Per la Scuola Primaria: 
o La collocazione, per motivi di spazio, della classe 1B tempo pieno di Vallemare presso 

l’edificio di Cepagatti centro urbano; 
o La collocazione, per motivi di spazio, delle classi 2B, 3B, 4B e 5B tempo pieno di 

Vallemare presso l’edificio di Cepagatti centro urbano; 
o La collocazione, per motivi di spazio, della classe prima a tempo normale di Vallemare 

presso l’edificio di Cepagatti centro urbano; 
o La collocazione, per motivi di spazio e per venire incontro ai bisogni dell’utenza, di una 

classe prima a tempo normale di Cepagatti presso l’edificio di Villanova; 

 Per la Scuola Secondaria di 1° grado: 
o La collocazione delle classi 1A, 2A e 3A presso l’edificio di Villanova. 

 
DISPONE 

 
altresì la formazione delle classi prime per la Scuola Primaria, avvenuta in base all’applicazione dei 
criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, come da elenchi allegati: 

Vallemare:  classe 1A a tempo pieno 
Cepagatti:  classe 1A tempo normale 

classe 1B tempo normale 
classe 1C tempo normale 
classe 1B a tempo pieno Vallemare distaccata 

Villanova:  classe 1A a tempo pieno 
classe 1B a tempo normale; 

e la formazione delle classi prime per la Scuola Secondaria di 1° grado, avvenuta in base 
all’applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, come da elenchi allegati: 

Cepagatti:  classe 1B seconda lingua Francese 
classe 1C seconda lingua Francese 
classe 1F seconda lingua Francese 

Villanova:  classe 1A seconda lingua Spagnolo 
classe 1D seconda lingua Spagnolo. 

 
La Dirigente scolastica 

Marina GIGANTE 
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