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Prot. 936 / C27. 

 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI  PRIME 

SCUOLA SUPERIORE SEC. GRADO 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO la Circolare MIUR del 13/11/2019 prot.n.0022994  “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 “ ; 

 

VISTO i criteri di accettazione degli alunni delle Classi Prime delle iscrizione e dei relativi 

punteggi approvati con Delibera di Consiglio di Istituto del 06 dicembre 2019 ; 

 

VISTE le domande pervenute nei tempi stabiliti dagli alunni per le future Classi Prime dell’A.S. 

2020/2021; 

 

VISTO il Documento della Sicurezza che dispone il numero massimo di aule utilizzabili 

nell’edificio; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/01 e succ. modifiche e la L.107/2015 ; 

 

VISTO il Testo Unico D.Lgs.297/94 e succ. modifiche ; 

 

 

DECRETA 
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 la pubblicazione delle graduatorie degli alunni ammessi alle Classi prime per 

l’A.S. 2020/21 per gli indirizzi dei Licei (Linguistico, delle Scienze Umane, delle 

Scienze Umane opzione Economico Sociale) e dei Tecnici (Chimica e 

Informatica) ; 

 

 Gli elenchi delle Graduatorie degli alunni iscritti sono allegati al presente 

Decreto e sono conservati presso la Segreteria -  Ufficio Alunni  - dell’ISS A. 

Greppi. 

 

 Come previsto dalla Circolare  n.253 del 30/01/2020 “ Adempimenti delle scuole 

al termine delle iscrizioni on line “ i genitori degli alunni regolarmente iscritti 

riceveranno ( o hanno già ricevuto) un’email di accettazione di conferma, 

mentre  i genitori degli alunni sovrannumerari saranno contattati direttamente 

dal nostro personale per tutte le informazioni e le operazioni di smistamento 

successive in altro Istituto. 

 

 

 

 

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Monticello, 06/02/2020 

 

 

NB. ALLEGATI : Graduatorie alunni iscritti Classi Prime A.S. 2020/21 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 
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