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N. Prot. 3483/V.3  

N. Registro Decreti 715        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il DPR 81/2009 

-VISTA la legge 107/2015 

-VISTA la circolare ministeriale 2065 del 12 novembre 2021 

-VISTA la legge 104/92 

-VISTA la graduatoria definitiva di ammissione alla classe prima del Plesso Grilli per l’a.s. 2021/22 prot 

n 1279/VII.1/2021 già pubblicata sul sito web d’Istituto 

-ESAMINATA la documentazione personale e riservata degli alunni ammessi alla classe prima del 

Plesso Grilli a.s.21/22, acquisita successivamente alla formazione della graduatoria di ammissione 

-ACQUISITE le rinunce di nr. due famiglie di iscritti alla frequenza della classe prima del Plesso Grilli 

per l’ a.s. 2021/2022 

-RITENUTO di dover garantire un effettivo processo didattico inclusivo, compatibile con i reali 

bisogni educativi degli alunni e con gli spazi d’aula disponibili  

-CONSIDERATO che tutti gli alunni già esclusi dalla graduatoria di ammissione alla classe prima del 

Plesso Grilli per l’a.s. 2021/22 risultano regolarmente iscritti nelle scuole viciniori 

-CONSIDERATO che mantenere a 18 unità il numero degli iscritti della classe prima del Plesso Grilli 

a.s.2021/22, rispetto alla previsione iniziale di 20 unità, comporta una riduzione del numero degli iscritti 

pari al 10% degli iscritti, come previsto dalla normativa vigente  

 

Per le motivazioni sopra esposte, 
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DECRETA: 

 

 

di mantenere a 18 unità il numero degli alunni ammessi alla frequenza e di non procedere pertanto allo 

scorrimento della graduatoria di ammissione alla frequenza della classe prima del Plesso Grilli per l’a.s. 

2021/22 

           

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 

 

 

 

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR Lazio entro il termine di 60 giorni o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo di Istituto e sul sito web della scuola. 
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