
 

Prot.n.103 B/19                                                                        Piacenza, 07/01/2019 
 

OGGETTO: Numero di alunni che potranno essere accolti nell’a.s. 2019/2020 
presso le sedi del Quinto Circolo Didattico 

 

Il dirigente scolastico 

VISTO il piano di utilizzo degli edifici scolastici dell’Amministrazione Comunale del 

Comune di Piacenza trasmesso con Nota Prot. Gen. 0025342 del 22/03/2016 a firma 

dell’assessore Giulia Piroli (“Piano di utilizzo dei locali. Invio elaborato”) 

VISTA la lettera dell’assessore Giulia Piroli Prot. Gen. 0036048 del 28/04/2016 

VISTA la normativa vigente in tema di sicurezza e di responsabilità dirigenziale 

VISTA la Nota MIUR 18902 del 07/11/2018 (“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020”) 

CONSIDERATO quanto emerso in data 07/12/2018 nel corso della Riunione 

Periodica per la Prevenzione dei rischi (D.Lgs. 81/2008) 

CONSIDERATO il parere espresso in data 10/12/2018 dal Consiglio di Circolo del 

Quinto Circolo Didattico 

COMUNICA quanto segue: 

1. sede Dante: potranno essere accolti n. 92 iscritti alle sezioni dei tre anni a.s. 

2019/2020; a tale numero dovrà essere sottratta almeno una unità per ogni alunno 

con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 accolto nella sede; 

2. sede Collodi: potranno essere accolti n. 6 iscritti alle sezioni dei tre anni a.s. 

2019/2020; a tale numero dovrà essere sottratta almeno una unità per ogni alunno 

con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 accolto nella sede; 
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3. sede Vittorino da Feltre: potranno essere accolti n. 115 iscritti alle classi prime a.s. 

2019/2020 (il modulo può accogliere fino a 23 iscritti; il tempo pieno può accogliere 

fino a 92 iscritti); a tale numero dovrà essere sottratta almeno una unità per ogni 

alunno con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 accolto nella sede. 

 
                                                                               Il dirigente scolastico 

                                                                      Elisabetta Ghiretti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 


