
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico 

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620 

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006 
Sito: www.iczelobp.edu.it 

e-mail: loic805006@istruzione.it , LOIC805006@pec.istruzione.it 
 

prot. num. 

Circ.num.156 

 All’Albo 
- Ai genitori degli alunni delle classi prime 

 dell’Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico 

Oggetto: elenco alunni classi prime e liste d’attesa 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO         il DPR 81/2009; 

VISTA         la circolare ministeriale del 13.11.2019 

VISTI          gli artt. 9-11 del Regolamento di Istituto; 

VISTA        la delibera numero 62 del Consiglio di Istituto con la quale il Consiglio ha confermato i Criteri per la formazione 
delle classi in vigore nell’Istituto; 

VISTA        la delibera numero 64 del 19.12.2019 con cui Il Consiglio di Istituto ha adottato i criteri di iscrizione alla scuola 
dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020  

VISTI             gli esiti delle iscrizioni on line alla classe prima della scuola secondaria di I grado 
                  e alla classe prima della scuola primaria per l’a.s. 2020/2021; 

VISTI         gli esiti delle iscrizioni cartacee pervenute per la scuola dell’Infanzia dell’IC di Zelo; 

Decreta 

la pubblicazione degli elenchi degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado distinti  per gruppi, in attesa 
dell’assegnazione definitiva dei corsi; 

la pubblicazione della distribuzione per classi della primaria di Zelo; 

la pubblicazione degli elenchi delle classi Prime primaria di Comazzo e Merlino; 

la pubblicazione della formazione delle liste di attesa per la scuola dell’Infanzia. 

 

Le dette pubblicazioni saranno esposte in appositi elenchi sulle vetrate della sede centrale per 15 giorni, a partire dal 

20.07.2020. Gli accessi alla sede saranno preannunciati per telefono o per mail, onde evitare assembramenti. Per motivi 

di privacy, non ne è consentita la riproduzione. Gli interessati potranno comunque contattare gli uffici di segreteria per 

essere aggiornati sugli elenchi, mentre gli alunni della Scuola dell’Infanzia accolti sono stati preventivamente informati per 

telefono e/o per mail fornita all’atto dell’iscrizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Antonucci 
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