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Ai genitori degli alunni della classe V B 
del plesso della Scuola Primaria Villaggio Scolastico 
LORO SEDI 
Al sito web 
e p.c. alla DSGA 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
drcal@postacert.istruzione.it 
all’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 
uspcs@postacert.istruzione.it 
 

 
OGGETTO: Decreto di soppressione della classe V B del  plesso della Scuola Primaria Villaggio Scolastico – a.s. 
2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’organico di diritto e di fatto della Scuola Primaria  del I Circolo Didattico di Castrovillari che prevede, per 
l’a.s. 2021/22,  n.  2 classi quinte (Scuola Primaria Plesso Villaggio Scolastico)  anziché 3; 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla soppressione di una classe seconda; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 e del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2021, nelle 
quali è stato approvato il criterio della CONSISTENZA NUMERICA (MINOR NUMERO DI ALUNNI) allo scopo di 
individuare la classe da sopprimere nonché i criteri per procedere alla distribuzione degli alunni; 
CONSIDERATO  che, applicando il suddetto criterio, la classe con il minor numero di alunni è la classe la classe V B del 
plesso Villaggio Scolastico; 
VISTA la comunicazione che questa Istituzione Scolastica ha inviato alle famiglie interessate con nota prot. n. 3152 del 
10/09/2021; 
VERIFICATO che le famiglie interessate non hanno comunicato alcuna opzione per l’inserimento in una delle due classi 
residue; 
CONCORDATA con la componente genitori l’opportunità di procedere a pubblico sorteggio;  
CONSIDERATI gli esiti del sorteggio effettuato alla presenza della componente genitori, il giorno 15 settembre 2021, 
presso la sede centrale (verbale sorteggio - prot. n. 3206 del 15/09/2021); 

DECRETA 
Per i motivi sopra citati, la soppressione, per l’a.s.  2021/22,  della classe V B del  plesso della Scuola Primaria 
Villaggio Scolastico, con conseguente distribuzione degli alunni nelle seguenti classi: 

 V A nella misura di  6  unità; 

 V C nella misura di  5  unità. 

L’inserimento degli alunni nelle classi, sarà reso noto alle famiglie mediante l’invio di apposita  comunicazione.  

. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Antonella Mercuro  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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