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All’albo/sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

 

Oggetto: formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni normative 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 8 marzo 1999 n.275, regolamento recante norme in 

materia di autonomia scolastica; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59, concernente la definizione delle norme generali 

relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 

2003 n.53 e ss. mm.; 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto-legge 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 

ottobre 2008 n.169; 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.264 

dell’11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione 

delle classi; 

 

VISTO l’art.64 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 

n.133; 

 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009 n.81, recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art.64 c.4 del Decreto- legge 

25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2004 n.133; 

 

VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U) 0014659 del 13-11-2017 

riguardante le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine  e grado per l’a.s. 

2018/2019; 
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VISTO la delibera n. 98 del Consiglio di Circolo del 12/12/2017, con la quale sono stati approvati i 

Criteri di precedenza in caso di iscrizioni eccedenti il numero dei posti disponibili per la Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria; 

 

VISTE le domande di iscrizione relative all’anno scolastico 2018/2019 per la scuola dell’infanzia; 

 

DISPONE 

 

per i motivi di cui in premessa, la costituzione delle sezioni della scuola dell’infanzia del Circolo come 

in allegato specificato.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Alfano 
Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


































