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All’ ALBO dell’Istituto 
 Sito web dell’Istituto 

 

          ATTI 
 
 
Considerata      la presenza, nel comune di Ferno, di questo Istituto Comprensivo quale solo erogatore del sevizio di 

istruzione per il primo ciclo e il conseguente vincolo di accettazione delle richieste di iscrizione dei cit-
tadini ivi residenti; 

 
Considerata la presenza, nella località di San Macario, di questo Istituto Comprensivo quale solo erogatore del 

servizio di istruzione per il primo ciclo e il conseguente vincolo di accettazione delle richieste di iscri-
zione dei cittadini ivi residenti; 

 
Considerata la presenza, nella frazione di Cascina Elisa di  Samarate, di questo Istituto Comprensivo quale solo 

erogatore del sevizio di istruzione per la scuola dell’infanzia e il conseguente vincolo di accettazione 
delle richieste di iscrizione dei cittadini ivi residenti; 

 
Tenuto conto  dei vincoli previsti dalla norma per la costituzione delle classi ai fini della destinazione delle risorse in 

organico (D.P.R. 81/2009); 
 
Tenuto conto della rilevazione delle capienze come da nota USR Lombardia Ufficio XII prot.9107 del  03.11.2014; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
determina  

 
il numero massimo delle iscrizioni in ingresso accoglibili per l’anno scolastico 2020/2021  

 come di seguito descritto 
 

 
PLESSO/SEDE 
di riferimento 

 

 
NUMERO ALUNNI/CLASSI 

Accoglibili 

 
Sc. dell’Infanzia  Cascina Elisa 

 
58 alunni (fatta salva riduzione di norma in presenza di alunni DVA) / 

2 sezioni 
totale complessivo di conferme e inserimenti 

 

 
Sc. Primaria   ‘Mons. Bonetta’  -  Ferno 

 

 
81 alunni / 3 classi prime 

 

 
Sc. Primaria   ‘don C.Cozzi’ - San Macario 

 

 
81 alunni / 3 classi prime 

 
Sc. Secondaria 1°grado  ‘B.Croce’  - Ferno 

 

 
81 alunni / 3 classi prime 

 
Sc. Secondaria 1° grado - San Macario 

 

 
112 alunni / 4 classi prime 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmine Riccio 
Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 
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