Con L’Europa investiamo nel vostro futuro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”
Via Francesco Saverio Nitti, 61 - 00191 Roma

 06 36304908 – fax 06 36299672

28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581
mail:

rmic8f3003@istruzione.it

e/ RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito web: www.icvianitti.it - Codice Univoco UFQU2B

Decreto n.551 del 09/02/2021
Alle Famiglie degli Alunni iscritti per l’a.s. 2021/22
Al Presidente del Consiglio
Ai Docenti dell’Istituto
Al sito WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 - Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO

il D.P.R. 165 del 2001 art. 25 che definisce il ruolo e i compiti del Scolastico

VISTO
il DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
VISTA
la nota prot. n. 0020651 del 12.11.2020) del MIUR con la quale sono disciplinate le
operazioni concernenti le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/22
VISTA
la Circolare interna n. 146 del 29/11/2020, con la quale si davano indicazioni alle
famiglie sulle iscrizioni 2021/22
VISTA
la Nota n. 0000245 del 25/1/2021 con la quale si disciplinano gli adempimenti delle
scuole al termine delle iscrizioni on line (fissando all’11 di febbraio il termine per l’accettazione o
smistamento delle domande ricevute on line)
VISTE

le Domande di Iscrizione al 1° anno della Secondaria di I Grado, pari a totale 219
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TENUTO CONTO che rispetto alla capienza per aula non si possono accogliere più di 208 alunni
Come da DELIBERA del Consiglio di Istituto n.1 del 17 dicembre 2020,
in data odierna si è proceduto al sorteggio tra tutte le domande con punteggio pari a 0
–ZERO- (totale complessivo 41) dalle quali ne sono state sorteggiate 30 –TRENTA- (massimo
del numero consentito)
In particolare si riportano questi dati :
Domande pervenute totale 219
Domande con punteggio tra 105 e 10 totale 178
Domande con punteggio pari a 0 totale 41

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2021/2022 la composizione delle classi prime della Scuola
Sec. di 1° Plesso F. Saverio Nitti, pari a 9 classi per un totale complessivo di 208 alunni.
Per le domande degli alunni non sorteggiati si procederà a
Avvisare le famiglie
Dirottare la domanda di iscrizione alla seconda scuola scelta

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993
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