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Ai Docenti della Scuola Primaria Plesso “Falcone” 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola  Primaria Plesso “Falcone” 
 

ATTI/Sito web 
 
 
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE al Decreto di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA dei docenti alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia ed alle classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo Grado – a.s. 2021/2022  – 
Prot.n. 10745 del 13 settembre 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA dei docenti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia ed alle classi di 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo Grado – a.s. 2021/2022 – Prot.n. 10745 del 13 settembre 2021. 
CONSIDERATO il fine di garantire il diritto degli alunni ad una crescita individuale, umana e conoscitiva    equilibrata. 
CONSIDERATA l’opportunità di tenere in debito conto le situazioni delle classi e le esigenze particolari degli alunni. 
CONSIDERATA la necessità di strutturare consigli di classe come equipe didattiche armoniose ed equilibrate    per 

affinità culturali, metodologiche e pedagogiche. 
AL FINE di assicurare la migliore qualità del servizio scolastico e l’interesse degli alunni, anche in considerazione 

dell’emergenza COVID e in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti che richiedano l’intervento strategico 
del Dirigente in funzione riorganizzativa. 

 
DISPONE 

 
La MODIFICA ED INTEGRAZIONE al Decreto di assegnazione provvisoria dei docenti di posto comune alle classi di 
Scuola Primaria de4l Plesso “Falcone” così come rappresentato nel prospetto in allegato: 
 

 ALLEGATO 1 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI DOCENTI ALLE CLASSI DEL PLESSO 
FALCONE – a.s. 2021/2022. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                                                   per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
 

mailto:ceic8am001@istruzione.it
mailto:ceic8am001@pec.istruzione.it



