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Ai Docenti  

All’Ufficio Didattica 

 

Alle FAMIGLIE  

Agli STUDENTI 

 

Istituto Comprensivo  

Cucciago-Grandate - Casnate con 

Bernate  

 

Loro Sedi 

 

Agli Atti 

 

SITO WEB 

 

Oggetto: decreto costituzione classi prime scuola primaria e secondaria e sezioni infanzia- a.s. 2021-22. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.14 del DPR 275/99;  

VISTA la Circ. ministeriale relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021-22; 

VISTE le iscrizioni presso codesto Istituto per l’a.s. 2021-22; 

TENUTO CONTO dell’organico autorizzato per il corrente anno scolastico; 

VISTI i criteri deliberati per la formazione delle classi stabiliti dal Collegio docenti nelle sedute del 26/03/2021e 

del 17/05/2021, ratificati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/05/2021 (delibera n. 67);  

VISTA  la proposta della Commissione di formazione classi contenuta nel verbale di cui al prot. n. 10035 del 

28/06/2021 agli atti di questa istituzione; 

TENUTO CONTO  delle motivate e dichiarate esigenze e richieste delle famiglie, laddove presenti; 

 

DECRETA 

 

le formazioni delle classi prime per l’a.s. 2021-22:  

 

Plesso di Scuola dell’infanzia di Cucciago (4 sezioni distribuite in bolle n. alunni totali 95) sez. A Bolla Blu n. alunni 

24 - sez. B Bolla Verde n. alunni 24 - sez. C Bolla Rossa n. alunni 23 - sez. D Bolla Gialla n. alunni 24 

Plesso di Scuola Primaria di Cucciago (sez. 1A n. alunni 18) tempo scuola 28/30 ore 

Plesso di Scuola Primaria di Cucciago (sez. 1B n. alunni 19) tempo scuola 28/30 ore 

Plesso di Scuola Primaria di Casnate (sez. 1A n. alunni 24) tempo scuola 40 ore 

Plesso di Scuola Primaria di Casnate (sez. 1B n. alunni 22) tempo scuola 28 ore 

Plesso di Scuola Primaria di Grandate (sez. 1A n. alunni 24) tempo scuola 28/30 
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Plesso di Scuola Secondaria di Cucciago (sez. 1A n. alunni 16) tempo scuola 36 

Plesso di Scuola Secondaria di Cucciago (sez. 1B n. alunni 15) tempo scuola 30 

Plesso di Scuola Secondaria di Grandate (sez. 1 n. alunni 26) spagnolo/inglese tempo scuola 30 

Plesso di Scuola Secondaria di Grandate (sez. 1 n. alunni 26) Inglese potenziato tempo scuola 30 Plesso di Scuola 

Secondaria di Grandate (sez. 1 n. alunni 25) Inglese potenziato tempo scuola 30 

 

Le stesse sono costituite come da elenchi depositati agli atti della scuola e visionabili all’albo all’interno dei 

singoli plessi, tenendo conto delle disposizioni vigenti relative al contenimento epidemiologico. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo della Scuola (errori materiali). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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