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A tutti i Docenti
All’Albo

Al Sito Web

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Dlgs del 16 aprile 1994, n. 297 recante Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante Formazione Classi con alunni in
situazione di handicap;
VISTO il D.P.R. 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;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico.
VISTA Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;
VISTA la C.M. n. 4233 del 19 febbraio 2014 recante Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
VISTO il piano per l’inclusione di Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 17 dicembre 2022;

EMANA IL

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NELLA SCUOLA PRIMARIA

La Dirigente Scolastica
Alessandra D’Urso
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