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All’Albo on line
- Sito

Oggetto: determina accoglimento domande di iscrizione classe prima scuola primaria Direzione
Didattica “Collegno III”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare ministeriale prot. n. 22994 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: “Iscrizioni alle
scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020-2021”;
Viste le domande di iscrizione alla classe prima della la scuola primaria per l’a.s. 2020-2021;
Viste le disposizioni attuative delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista la circolare n. 71 del 9.06.2020 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino avente ad oggetto
“Determinazione organico di diritto della scuola dell’infanzia e primaria – Anno Scolastico
2020/2021”;
Visto la delibera n. 4 del 30.06.2020 del Collegio dei docenti;
Visto la delibera n. 4 del 21.07.2020 del Consiglio di Circolo;
DETERMINA
❖ l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione alla classe prima della scuola primaria della
Direzione Didattica “Collegno III” per l’a.s. 2020-2021;
❖ la formazione di n. 7 classi prime con un tempo scuola di 40 ore settimanali, di cui:
- n. 2 nel plesso della scuola primaria “Boselli”;
- n. 2 nella sede della scuola primaria “Don Milani”;
- n. 2 nel plesso della scuola primaria “Don Sapino”;
- n. 1 presso la scuola primaria “I. Calvino.

In questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la pubblicazione della lista dei
nominativi degli alunni e delle alunne per singolo plesso della scuola primaria, è stata affissa nella
bacheca interna della sede Amministrativa, sita in Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO).
Questa Direzione Didattica per ragioni legate alla privacy non pubblicherà l’elenco degli alunni
nell’albo on line del sito istituzionale.
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