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Cucciago, 28 maggio 2021 

 

Alle insegnanti: 

prof.ssa Rossini Rebecca 

prof.ssa Mocci Morena 

prof.ssa Burcheri Elena 

ins. Filpa Maria Grazia 

ins. Dall’Occhio Valentina 

ins. Scotti Paola 

ins. Colombo Ilaria 

 

All’A.A. sig.ra Bortolotto Giovanna 

 

e p.c. Al Direttore S.G.A.  

 

All’albo  

Agli Atti  

Sito Web  

 

 

Oggetto: Nomina Commissione Formazione Classi Prime Scuola Secondaria e Primaria a.s. 2021-2022  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il D.l.vo n. 297 del 16/04 /1994 e successive modifiche e integrazioni concernente disposizioni 

legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto  l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

Visto  il Regolamento sull’autonomia scolastica DPR 8 marzo 1999, n.275; 

Viste  le delibere degli organi collegiali della scuola;  

Accertata  la disponibilità resa dai docenti;  

Esaminata e ravvisata l’opportunità di avvalersi della collaborazione di n.7 docenti e 1 assistente amministrativo 

in servizio nell’istituto per il puntuale espletamento di detto compito; 
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DA 

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione per la formazione delle Classi prime per la Scuola primaria, Secondaria e per 

le sezioni dell’infanzia che sarà così composta:  

 

COORDINATORE: ins. Valentina Dall’Occhio 

MEMBRI: Filpa Maria Grazia, Scotti Paola, Colombo Ilaria, Rossini Rebecca, Mocci Morena e Burcheri Elena 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Bortolotto Giovanna 

 

I membri incaricati coordineranno le attività d’intesa in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo delegato 

e faranno riferimento ai criteri approvati con delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 27/05/2021 per la 

formazione delle sezioni/classi prime dell’Istituto.  

 

Considerata la situazione sanitaria emergenziale in atto, la Commissione si riunirà in presenza nella sede di 

Segreteria tramite appuntamenti del Docente Coordinatore debitamente concordati con l’Assistente 

Amministrativo incaricato. 

 

Essa formerà le classi della scuola primaria e secondaria e le sezioni dell’infanzia entro la fine di giugno 2021, 

quelle della primaria di Cucciago verranno formate provvisoriamente entro la stessa data e, in modo definitivo, 

entro i primi dieci giorni dall’inizio delle attività didattiche per effettuare l’osservazione pedagogico-didattica in 

uso.  

 

Gli elenchi della scuola dell’infanzia, secondaria, primaria di Casnate e Grandate e quelli provvisori della scuola 

primaria di Cucciago saranno affissi all’albo della sede di Segreteria nel mese di luglio.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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