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Prot. circ. in intestazione – P – 2017-18

Treviso, 18.02.2018
Ai genitori
Ai docenti
Scuole primarie
----------------------------------

e p.c.
Ai componenti il Consiglio d’Istituto
Al Direttore SGA
Ai coll. scolastici della sede Bianchetti
Sito – Area pubblica

Oggetto: formazione delle classi prime di scuola primaria per l’a.s. 201819: situazione dei plessi Toniolo, Valeri e Carducci.

Gentili Genitori,
Gentili Insegnanti,
a seguito della chiusura della procedura di iscrizione online per l’a.s. 2018-19 alle
classi prime di scuola primaria, comunico che la situazione risulta essere la seguente:
Plesso
Iscritti

Carducci
26

Collodi
18

Toniolo
13

Valeri
11

Vittorino da Feltre
15

Ai sensi della normativa vigente, e se non vi saranno delle variazioni, non sarà
possibile attivare le classi prime nelle sedi Toniolo e Valeri. Infatti, l’art. 10 del DPR
81/2009 sancisce quanto segue:
«Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della
stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. […]».

In tal senso, è fondamentale condividere con tutti Voi una serie di riflessioni
sull’attuale distribuzione delle domande presentate.
Siete pertanto invitati ad un incontro che si terrà
sabato 24 febbraio 2018,
dalle ore 11.00 alle ore 12.00,
presso l’auditorium della sede Bianchetti di via Santa Bona.
Nella speranza possiate tutti partecipare alla riunione, con particolare riferimento ai
genitori delle sedi Carducci, Toniolo e Valeri, porgo
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico reggente
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare 0422.230913
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

