
 

 
 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it      PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacarelliforlani.edu.it 

Codice Fiscale 93402950724                        Codice univoco IPA: UFNFNO               Codice Ministeriale BAMM25600E 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                  Conversano, vedi segnatura   
Al Direttore S.G.A. 

Ai Docenti 
    Al Personale A.T.A. 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

All’Albo e al Sito web 

Oggetto: Decreto Formazione classi prime  – A.S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il d. lgs 297/94; 
 Visto il DM 201/99;  
 Visto il DPR 81/2009;  
 Visto il DPR 89/2009;  
 Vista la circolare ministeriale prot. n. 29452 del 30 novembre 2021 per le iscrizioni alle scuole 

dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023; 
 Tenuto conto dei criteri per la formazione delle classi prime deliberati dal Consiglio d’Istituto e dal 

Collegio docenti; 
 Considerato il Iavoro svolto dai docenti per la formazione delle classi prime, tenuto conto delle attività 

di continuità tra ordini di scuola per la formazione di classi equieterogenee; 
 Visto l’organico dei docenti e delle classi assegnato a questo istituto dall’Ufficio Scolastico Regionale 

della Puglia per l’a.s. 2022/2023; 
 Vista l’estrazione per l’abbinamento dei gruppi classe alle sezioni avvenuta nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 29.07.2022 ; 

 A garanzia di un ordinato avvio dell’anno scolastico 2022/23; 
DECRETA 

- La formazione delle classi prime: sono attivate n. 11 classi prime. Sezioni C - D - E - G (plesso 

Carelli), sezioni I- L (plesso Forlani), sezioni A-B (corsi digitali plesso Carelli), sezione H (corso 

digitale plesso Forlani), sezione F (indirizzo musicale plesso Carelli), sezione M (corso di tedesco 

plesso Forlani).  

- la pubblicazione in data 22/08/2022, all’Albo di Istituto del plesso Carelli, degli elenchi degli 

alunni delle classi prime per l’a.s. 2022/23.  

Gli elenchi saranno esposti presso la sede Carelli in via Risorgimento, 22 e non verranno pubblicati sul sito 
WEB dell’Istituto, in ottemperanza al parere espresso dal Garante della Privacy sulla tutela dei dati 
sensibili. 
Si richiede, per la tutela della privacy, di non effettuare riproduzioni fotografiche né divulgazione delle 
graduatorie/elenchi affissi. 
Il presente decreto pubblicato sul sito Web dell’Istituto deve ritenersi valido come notifica agli interessati.                         

                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                      Giuseppina IANNUZZI  

 




