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Prot. informatico n. 8283 

Mantova, 20 luglio 2021 

 

Ai genitori-Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web  

 

Oggetto: Formazione classi – a.s. 2021/2022.  

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme 

in materia di autonomia scolastica;  

VISTA la Circolare Ministeriale regolante le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine 

e grado per l'anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 25 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Criteri generali 

per la formazione delle classi prime”;  

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 19 del 18/12/2020 avente ad oggetto “Proposte criteri 

generali per la formazione delle classi prime”;  

VISTI gli esiti degli scrutini finali e il numero degli alunni non ammessi e di quelli con sospensione del 

giudizio;  

TENUTO CONTO delle informazioni relative al percorso effettuato nella scuola secondaria di primo 

grado e nel biennio della scuola secondaria di II grado;  

 

Dispone 

 

1) La formazione delle classi prime liceo classico e linguistico e seconde liceo classico per l’a.s. 2021/2022 

secondo gli elenchi pubblicati all’albo pretorio della sede centrale di via Ardigò, 13 ed inviati tramite mail 

agli interessati;  

2) Le classi seconde liceo linguistico, terze, quarte e quinte liceo classico e linguistico restano confermate 

nella loro composizione, fatti salvi eventuali modifiche organizzative, trasferimenti, nuove iscrizioni o 

differenti inserimenti di alunni le cui famiglie abbiamo avanzato esplicita, motivata e documentata richiesta;  

3) Gli alunni per i quali si sia registrata la sospensione del giudizio, saranno inseriti nella rispettiva classe 

a seguito dell’esito dell’esame del debito formativo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmen Giovanna Barbieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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