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Ambito Territoriale n. 11 
 

 
Comunicazione n. 25 

 

Cellino S. Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle:  
- Sezioni di Scuola dell’Infanzia 

- Classi prime della scuola primaria 
- Classi prime di scuola secondaria di 1° grado  

 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A. 
Al SITO WEB 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione elenchi degli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi prime della 
scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria di primo grado - a.s. 2021-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le domande di iscrizione alla classi prime per l’a.s. 2021/2022; 
Visto il Regolamento d’Istituto per la formazione delle classi prime approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 87 
del 19 dicembre 2019 e aggiornato con delibera n. 176 del 09 settembre 2021; 
Considerate le preferenze espresse dai genitori in merito alla scelta della seconda lingua comunitaria; 
Visti i verbali delle Commissioni per la formazione delle classi prime; 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione degli elenchi degli alunni iscritti nelle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi prime della scuola 
primaria e nelle classi prime di scuola secondaria di primo grado - a.s. 2021/2022.  

Gli elenchi saranno pubblicati in formato cartaceo all’interno dei rispettivi plessi venerdì 10 settembre 2021 a 
partire dalle ore 11.00 circa. 

I nominativi degli alunni corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute. Nel limite dei posti 
disponibili, saranno accolte ulteriori domande di iscrizione inoltrate da alunni provenienti da altri Istituti con regolare 
nulla osta. 

Non è ammessa la pubblicazione online sul sito della scuola degli elenchi degli alunni causa provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, prot. n. 383 del 6 dicembre 2012, che ne ha imposto esplicito divieto. 

DISCLAIMER: si avvisa l’utenza che i tabelloni non possono essere fotografati e non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network) 

Il presente Decreto, pubblicato sul sito web dell’Istituto “www.icmanzonialighieri.edu.it” home page – Sezione 
GENITORI, oltre che all’Albo Pretorio Online e in Amministrazione Trasparente, deve ritenersi valido come notifica agli 
interessati. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Antonio DE BLASI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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