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Prot. 5765 del 16.7.2021 
 

OGGETTO:  DECRETO FORMAZIONE CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PAJETTA NOMM825019 - PER L’A.S. 2021-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le domande di iscrizione presentate per l’anno scolastico 2021-2022; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 45 del Consiglio di istituto del 13/11/2018 così come riformulata 

nella delibera n. 9 del 22/11/2019 che indica i criteri ed i relativi punteggi per l’ammissione alla frequenza delle 

sezioni e classi del nostro istituto;  

CONSIDERATA la determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2021-2022 delle scuole di 

istruzione secondaria di primo grado della provincia di Novara (prot. 2514 del 18.6.2021); 

PRECISATO che il mantenimento del distaccamento di S. Rocco è subordinato alla dotazione organica del 

personale docente, al numero di iscrizioni, alla previsione dei flussi demografici ed agli aspetti gestionali-

organizzativi; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza, 

CONSIDERATE le norme di contenimento correlate al Covid-19 secondo la normativa vigente;  

SENTITA la RSPP di Istituto in merito al rapporto numero alunni/capienza aule; 

VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

 

D E C R E T A 

la composizione di n. 4 classi prime per l’a.s. 2021-2022., n. 3 classi presso la scuola secondaria Pajetta – Via 

Rivolta 4 (francese, spagnolo, tedesco) e n. 1 classe (francese) presso il distaccamento di S. Rocco – Via 

Parini 9. 
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Le alunne e gli alunni sono assegnati alle classi prime come da elenchi a seguire che fanno parte integrante 

del presente decreto. 

Gli elenchi verranno pubblicati contestualmente sulla bacheca del registro elettronico ed esposti presso 

l’ingresso principale della sede di Via Rivolta 4.  

 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Dott.ssa Simona SIRONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


