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Oggetto: Pubblicazione elenchi alunni e dislocazione classi alle sedi con riferimento alla lingue a.s. 2018/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i piani di sicurezza; 

VISTI la delibera N. 4 del C.D. del 03/09/2018 e le delibere N. 5 e 6 del C.I. del 03/09/2018 di assegnazione 

delle classi alle sedi di Via Napoli e di Via Cicalesi; 

VISTO il verbale n. 1 prot. 8338 del 05/09/2018 della Commissione per la formazione delle classi; 

PRESO ATTO del CCI vigente; 

VISTI i propri decreti prot. 8401 e prot. 8403 del 06/09/2018,  prot. 8436 del 07/09/2018 di inserimento alunni 

delle sezioni soppresse in altre sezioni; 

VALUTATI gli esiti degli esami integrativi e i Nulla Osta degli studenti in ingresso; 

VISTO  proprio decreto prot. 8440 – 05 del 07/09/2018 di pubblicazione degli elenchi delle classi con 

riferimento alla seconda lingua straniera e di dislocazione delle classi sulle sedi di via Napoli e di via Cicalesi; 

RAVVISATA la necessità di ridefinire la classe 3 A sala e vendita da classe trilingue (inglese-francese-

tedesco) a classe bilingue (inglese-tedesco); 

CONSIDERATA la rimodulazione dell’assegnazione degli alunni alle classi; 

 

 

 

DECRETA 

 

1. La ripubblicazione degli elenchi delle classi / sezioni con riferimento alle lingue a.s. 2018/2019; 

 

NOTA: Negli elenchi non sono inclusi gli studenti in attesa di definizione del procedimento di N.O. 

 

Allegati: 

1. Schema di dislocazione delle classi alla sede centrale di Via Napoli e alla succursale di Via 

Cicalesi con riferimento alle lingue straniere . 

2. elenco classi prime 

3. elenco classi seconde 

4. elenco classi terze 

5. elenco classi quarte 
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6. elenco classi quinte 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Anna Califano 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
Il compilatore: AA Fernanda Pepe 
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