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Prot. N. 0003835/V.2 

Al sito web 

Oggetto: decreto di rettifica degli elenchi degli alunni delle classi prime di scuola secondaria di primo grado 

a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il d.lgs. 165/2001 

Vista la richiesta della Sig.ra Basso Maria, genitore dell’alunna Zignani Aurora, inserita nell’elenco di alunni 

frequentanti la classe 1^B, di passare nella classe 1^A, a causa dell’impossibilità, per certificate ragioni di 

salute, di prelevare giornalmente la minore e data la possibilità di affidare detto compito ad un genitore 

della classe 1^A;  

Vista la richiesta della Sig.ra Tondo Valentina, genitore dell’alunno Martina Joele, inserito nell’elenco di 

alunni frequentanti la classe 1^A, di passare nella classe 1^B, a causa dell’impossibilità certificata di 

prelevare giornalmente il minore e data la possibilità di affidare detto compito ad un genitore della classe 

1^B 

Vista la richiesta effettuata con nota prot. n3824 del 13/09/2018 nella quale il sig. Cirfera Salvatore, padre 

dell’alunno Cirfera Gabriele, iscritto nella classe 1^B di chiede il trasferimento nella classe 1^ A per 

certificate ragioni, data l’impossibilità di prelevare giornalmente il minore e data la possibilità di affidare 

detto compito ad un genitore della classe 1^A;  

Vista la domanda di iscrizione, effettuata regolarmente nel mese di gennaio, del Sig. Pagano Gianni, in 

favore dell’alunna Pagano Chiara per la frequenza di una classe con approfondimento della seconda lingua 

comunitaria francese, e considerando che la minore è stata erroneamente collocata nella classe 1^ sez. D di 

lingua spagnola, come segnalato dal genitore con nota prot. n. 3822 del 13/09/2018 di richiesta di 

spostamento dalla classe 1^ D, ubicata in via Mogadiscio di seconda lingua spagnola, alla classe 1^ B, 

ubicata nella sede di via Fatima di seconda lingua francese; 
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Vista la richiesta effettuata con nota prot. n 3831 del 13/09/2018 nella quale la Sig.ra Mazzotta Angela, 

madre dell’alunno De Pascalis Gianpaolo, iscritto nella classe 1^D di lingua spagnola, manifesta la necessità 

di passare nella classe 1^A di lingua francese, avendo espresso richiesta di studiare la lingua francese nella 

domanda di iscrizione; 

Vista la richiesta effettuata con nota prot. n. 0003510/VIII.4 del 21/08/2018 dalla Sig.ra Benda Francesca, 

madre dell’allievo Padula Thomas, di spostamento dalla sede di via Fatima a quella di via Mogadiscio, con 

richiesta della lingua spagnola ed essendo stato il minore inserito nell’elenco della classe 1^B di lingua 

francese in via Fatimaper mero errore materiale 

Visti i criteri stabiliti dal consiglio di istituto per la formazione delle classi prime di scuola secondaria di 

primo grado  

Considerato che gli spostamenti di indicati richiesti non violano i criteri stabiliti 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DISPONE 

la pubblicazione dei nuovi elenchi delle classi prime di scuola secondaria con le seguenti modifiche:  

Cirfera Gabriele passaggio dalla classe 1^B alla classe 1^ A 

De Pascalis Gianpaolo Passaggio dalla classe 1^E alla classe 1^A 

Martina Joele passaggio dalla classe 1^A alla classe 1^B 

Padula Thomas passaggio dalla classe 1^B alla classe ^D 

Pagano Chiara passaggio da 1^ a 1^B 

Zignani Aurora Passaggio dalla classe 1^B alla classe 1^A. 

Copertino, 13/09/18 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


