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Ai genitori/tutori degli alunni   

che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima della 
Scuola primaria tempo scuola 27 ore 

di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni   
che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima della 

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 
di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

All’albo on line 

Alla Bacheca Istituzionale 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione mancata attivazione di classi prime per carenza dei parametri per la 

formazione delle classi nell’a.s. 2023/2024. 

Si informano i genitori/tutori in indirizzo che, per carenza dei parametri per la formazione delle classi ai 

sensi dell’art. 11 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nel prossimo anno scolastico non potranno essere istituite le seguenti 

classi: 

 classe prima della scuola primaria di Genzano di Lucania con tempo scuola 27 ore (8 iscrizioni 

pervenute); 

 classe prima del percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Genzano 

di Lucania (6 iscrizioni pervenute). 

Si invitano i genitori/tutori in intestazione a voler comunicare in forma scritta la volontà di iscrivere lo 

studente rispettivamente: 

 alla classe prima della scuola primaria di Genzano di Lucania con tempo scuola di 40 ore; 

 alla classe prima della scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania senza il percorso 

musicale. 

entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 4 febbraio 2023. 

 

Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale non intendano iscrivere l’allievo presso l’Istituto 

Comprensivo di Genzano di Lucania la scuola si affiancherà alle famiglie nell’individuazione di un’istituzione 

scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo in considerazione l’indirizzo prescelto. 

Si comunica, inoltre, che la prova orientativo-attitudinale per il percorso musicale della scuola secondaria di 

primo grado prevista per martedì 7 febbraio 2023 non si svolgerà. 
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Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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