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Prot.127/1.1.h                                      Conversano, 07.09.18 

 
Decreto n 2/18.19 

Ai genitori degli alunni  
Al DSGA 

All’assistente amministrativo (area didattica alunni) 
 

All’albo della scuola 
Al sito web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 331/98, art. 15; 
VISTO il DPR n. 81 del 20 marzo 2009; 

VISTA la nota MIUR n. 14659 del 13.11.2017 avente per oggetto ‘Iscrizione alle scuole dell’infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018-2019’; 

VISTA la circolare M.P.I. AOOUSPBRR.U.909/1usc del 1 marzo 2015 che ricapitola le disposizioni 
vigenti in merito alla formazione delle classi; 

VISTO il D.l.vo n. 66 del 2017; 
PRESO ATTO delle richieste effettuate dalle famiglie in riferimento all’indirizzo/percorso di studio scelto; 
TENUTO 
CONTO 

degli abbinamenti gruppo classe/sezione come da sorteggio effettuato il 4 settembre alla 
presenza dei genitori e degli alunni per le classi prime del Liceo Scientifico ‘S. Simone’ (prot. 
n. 3569/1.1.h del 29-08.2018); 

RICHIAMATE le finalità educative relative alla formazione delle classi della Scuola Secondaria di Secondo 
grado ovvero la necessità di creare unità di aggregazione degli alunni, aperte alla 
socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità 
organizzative flessibili ed in linea con il Piano dell’Offerta Formativa; 

TENUTO 
CONTO 

delle richieste di organico di diritto e di fatto presentate dal dirigente scolastico e della 
comunicazione a cura della USP di Bari; 

RICHIAMATA la nota MIUR n. 1553 del 4 agosto 2017, con cui si trasmettono chiarimenti in merito ai termini 
di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità); 

TENUTO 
CONTO 

dei desiderata espressi dai genitori; 

ATTESO che codesta istituzione ha voluto garantire in ogni modo il diritto allo studio di tutti gli alunni 
 

  
   
   

DECRETA 
 

1) La pubblicazione dell’allegato delle classi prime (parte integrante del presente decreto) e le 
pubblicazioni, nelle sedi di appartenenza, delle classi seconde, terze, quarte e quinte, formate dagli 
alunni iscritti al Liceo Scientifico ‘S. Simone’ e Liceo Classico ‘D. Morea’. 

 
2) I nominativi degli alunni in elenco corrispondono alla totalità degli iscritti. 
 
3) Ulteriori domande di iscrizione, inoltrate da alunni provenienti da altri istituti con regolare nulla osta, 

potranno essere accolte previa verifica della disponibilità dei posti. 
 
4) Il presente decreto, esposto all’albo della scuola e pubblicato sul sito web dell’istituto, deve ritenersi 

valido come notifica agli interessati. 
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Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 

Allegati: 
1) Classi I Liceo Scientifico e Liceo Classico 
2) Classi II Liceo Scientifico e Liceo Classico (proprie sedi) 
3) Classi III Liceo Scientifico e Liceo Classico (proprie sedi) 
4) Classi IV Liceo Scientifico e Liceo Classico (proprie sedi) 
5) Classi V Liceo Scientifico e Liceo Classico (proprie sedi) 
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