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Decreto n. 52/3590 

Agli studenti delle classi prime 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 - Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 “Regolamento recante norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo 

delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010, 

“Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei”; 

TENUTO  CONTO delle proposte e delle valutazioni didattico-pedagogiche espresse dagli 

insegnanti nel Collegio Docenti riunitosi in data 13/06/2020 e dei 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in merito all’accoglienza delle 

domande di iscrizione e alla formazione delle classi prime; 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. 22994 del 13/11/2019  relativa alle 

iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21; 

VISTA  la stampa definitiva del  sistema informativo del Ministero della 

Pubblica Istruzione relativa alla Dotazione Organica del personale 

docente per l’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATE le domande di iscrizione alla classe prima pervenute all’Istituto per 

a.s. 2020/21; 

VALUTATE le richieste espresse da ogni singolo studente all’atto di iscrizione; 

ANALIZZATA la proposta di formazione dei gruppi classe, formulata  nel rispetto dei 

criteri stabiliti dagli Organi Collegiali, presentata dai docenti della 

apposita Commissione; 

CONSIDERATO ogni altro utile elemento in proprio possesso al fine di assicurare la 

migliore fruizione dell’offerta formativa a tutti gli studenti; 
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D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2020/2021 la composizione delle classi prime del 

Liceo Scientifico Statale Maria Curie di Pinerolo, come da elenchi allegati facenti parte 

integrante del presente atto. 

 

ALL.1 _ CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO_ ORDINAMENTO 

ALL.2 _ CLASSI PRIME LICEO_ OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Gli elenchi degli allievi corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute. Nei 

limiti dei posti disponibili saranno accolte ulteriori domande di iscrizione inoltrate da alunni 

provenienti da altri Istituti con regolare nulla osta. 

Il presente decreto deve ritenersi valido come notifica agli interessati. 

Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso all’organo che lo ha adottato entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del D.Lgs n. 82/2005  

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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