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Circolare N. 315 
 
Oggetto : Formazione classi /sezioni iniziali della Scuola dell’Infanzia- Primaria e 
Secondaria di I° Grado dell’I.C. N.Iannaccone Lioni Teora a.s. 2022-23. 
 
In conformità di quanto disposto dalla  circolare n. 314 Prot.7167 del 5 Luglio 2022  
“Formazione delle sezioni/classi anno scolastico 2022-23”  e del  relativo Regolamento 
allegato “ Criteri di iscrizione e formazione delle sezioni e classi iniziali” in data 
13/07/2022  si sono riunite le Commissioni per la formazione delle classi/sezioni iniziali 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado di Lioni per procedere alle 
operazioni  di formazione delle classi secondo le modalità stabilite nel suddetto 
Regolamento. 
Gli elenchi,  come disposto dal Garante della privacy , sono pubblicati all’albo fisico  
( Ingresso sede centrale Via Ronca 11 Lioni e sede di Plesso Largo Europa 10 Teora) e 
nell’area riservata della bacheca Argo, ad esclusione delle sezioni iniziali della Scuola 
dell’Infanzia  perché sprovviste di credenziali di accesso. 
Si ricorda che il Plesso di Teora non rientra nella modalità di formazione delle classi 
iniziali così come previsto dal Regolamento. 
I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul sito dell’Istituto   e sulla 
bacheca Argo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Vece  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa) 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)  

con plesso e sezioni associate di scuola dell’infanzia, primaria e sec. di 1° grado di Teora (AV)  
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