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Ardea, 25 luglio 2022      Alle Famiglie 
        Al personale scolastico 
        IC Ardea II 
 
Oggetto: Pubblicazione sezioni Scuola dell’Infanzia, classi prime Scuola Primaria, classi prime 
della Scuola Secondaria di primo grado 
 
Le sezioni e classi costituite sulla base dei criteri approvati nel Collegio dei Docenti del 28.06.2022 e nel 
Consiglio di Istituto del 07.07.2022, verranno affisse presso gli uffici di segreteria nella sede di via Tanaro, 
a partire dal giorno 27 luglio 2022. 
Le predette sezioni di Scuola dell’Infanzia e classi prime della Scuola Primaria e prime della , saranno 
soggette ad eventuali modifiche, qualora i docenti lo ritenessero necessario, sulla base degli artt. 33 e 
34 del Regolamento dell’I. C. ARDEA 2, pubblicato sul sito della scuola: 
https://www.icardea2.edu.it, alla sezione: REGOLAMENTI, punto “Regolamento d’Istituto”. 
 
Art. 33 
COMPOSIZIONE CLASSI 
“La composizione delle classi e sezioni, proposta dal gruppo di lavoro dei docenti, potrà essere adattata 
ad esigenze sopravvenute o emerse prima dell’inizio delle lezioni. Nei primi giorni di scuola l’accoglienza 
sarà programmata sia per la Scuola dell’Infanzia che per gli iscritti alle prime classi della Scuola Primaria, 
a seconda delle esigenze dei plessi”. 
 
Art. 34 
COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PRIME 
“Per quanto riguarda le classi prime della Scuola Primaria e i nuovi ingressi della Scuola dell’Infanzia, gli 
insegnanti nei primi 15 giorni di scuola, osserveranno gli alunni nelle loro dinamiche relazionali, con una 
organizzazione flessibile a gruppi di lavoro, per poter eventualmente prevenire l’instaurarsi di situazioni 
conflittuali. Trascorso tale tempo saranno definite le classi e le sezioni”. 
 
Relativamente alla LISTA DI ATTESA della Scuola dell’Infanzia, gli alunni potranno essere 
inseriti rispettando l’art. 9 del predetto Regolamento di Istituto. 
 
Art. 9 
“Nella Scuola dell’Infanzia è importante e auspicabile una frequenza regolare per rendere proficuo il 
percorso educativo e didattico, pertanto dopo quindici giorni di assenze consecutive non giustificate o 
preventivamente comunicate dai genitori, il posto sarà nuovamente assegnato al primo bimbo/a in lista 
d’attesa”. 
 

La Dirigente scolastica Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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