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Prot. n. 2647/01-01  Andria, 2 settembre 2022 

CIRCOLARE N. X                                                                                  
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI    

ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA PRIMARIA ED ALLE SEZIONI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

Oggetto: Pubblicazione elenchi delle classi prime scuola primaria e delle sezioni 

scuola dell’infanzia, Anno Scolastico 2022 - 2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 24.7.98, n. 331 e, in particolare, il titolo II, riguardante la formazione 

delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado; 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297; 

VISTA la L. 15/3/97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di 

costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.M. 3 giugno 1999, n. 141, concernente la formazione delle classi con alunni in 

situazione di disabilità; 

VISTI gli atti di ufficio: 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 20/2021 del 16/09/2021, di indicazione dei criteri 

generali relativi alla formazione delle classi; 

 

PUBBLICA 

gli elenchi delle classi prime della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell’infanzia, 

per l’Anno Scolastico 2022 – 2023. 

I gruppi classe sono stati costituiti tenendo presenti, nei limiti del possibile, tutte le richieste, 

le indicazioni, le opportunità e le compatibilità/incompatibilità segnalate dalle famiglie, ma 

applicando criteri in linea con i principi pedagogico – didattici della scuola, finalizzati ad un’equa ed 

equilibrata distribuzione, su tutte le classi, dei livelli di sviluppo in ingresso e conseguiti a 

conclusione della scuola d’infanzia, con i relativi bagagli esperienziali e apprenditivi.  
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I criteri applicati mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

− l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe/sezione; 

− l'omogeneità tra le classi/sezioni.  

In questo modo si garantisce a tutti un equilibrio di offerta formativa improntata all’unitarietà 

dell’insegnamento esercitata con una coerente, ponderata e continuativa assegnazione delle 

insegnanti alle classi. Le stesse insegnanti infatti attuano una sistematica azione di coordinamento ed 

interscambio per assicurare le più adeguate metodologie a tutti gli alunni in ingresso. 

In ogni classe sono garantite pari condizioni di qualità dell’insegnamento ed opportunità 

formative, oltre alla possibilità, per tutti gli allievi, di fare nuove esperienze costruendo positive 

relazioni socioaffettive. 

Per questi importanti motivi si invitano i signori genitori ad evitare di presentare 

richieste di cambio classe che rischierebbero di annullare tutto il difficile lavoro svolto e ci 

vedrebbero costretti a non poterle accogliere. 

Gli elenchi delle classi prime della scuola primaria e delle sezioni della scuola dell’infanzia 

per l'A.S.  2022 – 2023, che fanno parte integrante del presente provvedimento, in ottemperanza alla 

normativa sulla privacy, saranno affissi alle vetrate esterne del plesso Borsellino, in corso Italia, 7, 

per le classi prime della scuola primaria e alle vetrate esterne dei plessi di scuola dell’infanzia 

richiesti, ubicati in via Bari, Via Manara e Via Barletta. I suddetti elenchi potranno essere visionati 

dalle famiglie per gruppi scansionati secondo il seguente prospetto: 

 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO BORSELLINO 

 

Ordine scuola Plesso Giorno Fascia oraria Iniziale cognome 

alunni neoiscritti 

Primaria  Borsellino, Corso 

Italia, 7 

Da lunedì 5 

settembre 2022 

Dalle ore 9,30 

alle 11,00 

Dalla A alla L 

Dalle ore 11,00 

alle 12,30 

Dalla M alla Z 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO ROSMINI 

 

Ordine scuola Plesso Giorno Fascia oraria Iniziale cognome 

alunni neoiscritti 

Infanzia  Rosmini, entrata 

via Bari 

Da lunedì 5 

settembre 2022 

Dalle ore 9,00 

alle 10,00 

Dalla A alla C 

Dalle ore 10,30 

alle 11,30 

Dalla D alla I 

Rosmini, entrata 

viale Venezia 

Giulia 

Da lunedì 5 

settembre 2022 

Dalle ore 9,00 

alle 10,00 

Dalla L alla N 

Dalle ore 10,30 

alle 11,30 

Dalla P alla Z 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO DON MILANI 

 

Ordine scuola Plesso Giorno Fascia oraria Iniziale cognome 

alunni neoiscritti 

Infanzia  Don Milani, via 

Masini 

Da lunedì 5 

settembre 2022 

Dalle ore 9,00 

alle 10,00 

Dalla A alla L 

Dalle ore 10,30 

alle 11,30 

Dalla M alla Z 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO GRAZIELLA MANSI 

 

Ordine scuola Plesso Giorno Fascia oraria Iniziale cognome 

alunni neoiscritti 

Infanzia  Graziella Mansi, 

Corso Germania, 

entrata terzo 

cancello 

Da lunedì 5 

settembre 2022 

Dalle ore 9,00 

alle 10,00 

Dalla A alla L 

Dalle ore 10,30 

alle 11,30 

Dalla M alla Z 

 

I genitori, rispettando le misure di sicurezza, potranno visionare gli elenchi sulle vetrate 

esterne dell’ingresso dei plessi indicati. 

 

 

Si comunica che gli incontri con le docenti delle classi prime della scuola primaria e delle 

sezioni della scuola dell’infanzia, avverranno negli spazi esterni dei vari plessi, secondo il seguente 

prospetto: 

 

Data Ora INFANZIA INGRESSI 

Giovedì 8 settembre 

ore 10,00 – 11,00 

Sezioni A, B, E Plesso Rosmini, ingresso 

di via Bari 

Sezioni C, G Plesso Rosmini, ingresso 

di Viale Venezia Giulia 

ore 11,00 – 12,00 

Sezioni D, L Plesso Rosmini, ingresso 

di via Bari 

Sezioni H, I Plesso Rosmini, ingresso 

di Viale Venezia Giulia 

ore 10,00 – 12,00 Sezioni M, N, S Plesso Don Milani, 

ingresso di via Masini 

ore 10,00 – 12,00 Sezioni O, P, Q, R Plesso Graziella Mansi, 

ingresso di corso 

Germania, 3° cancello 

 

 

Data Ora PRIMARIA INGRESSI 

Giovedì 8 settembre 

ore 9,00 – 10,00 classi prime A, B Plesso Borsellino, ingresso 

di Corso Italia 

ore 10,00 – 11,00 classi prime C, D Plesso Borsellino, ingresso 

di Corso Italia 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993 
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