
 

 
 

Prot. 2938         Fossano, 31/07/2018 
Pos. 51-B/1/a 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
VISTO  il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO  il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTA la nota prot. con la quale la Direzione Generale Regionale per il Piemonte – AT di Cuneo ha  avviato 

la procedura per definire il contingente di diritto dei posti per gli Istituti d’ Istruzione Secondaria di  

Secondo Grado, per l'anno scolastico 2018/2019; 

VISTA la nota dell’USR Piemonte – AT CN che impartisce disposizioni di adeguamento della situazione di 

fatto a quella di diritto; 

 

   

CONSIDERATE  le domande di iscrizioni alla classe prima pervenute all’Istituto; 

CONSIDERATE  le preferenze espresse da ogni singolo studente all’atto dell’iscrizione; 

 

SENTITI i docenti responsabili di settore interni all’Istituto; 

TENUTI presenti i criteri fissati in sede collegiale e visto il lavoro predisposto dalla apposita commissione ; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1) sono costituite le classi prime per gli indirizzi tecnologico, economico e liceale  secondo gli allegati 

elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 

 
Art 2.) sulle classi di cui all’art.1) sono adottati i libri di testo così come deliberati dal collegio dei docenti del 

04.05.2018 - reperibili sulla pagina del sito di Istituto; 

 

Art. 3) sono costituite le due classi quarte per l’indirizzo liceale  secondo gli allegati elenchi che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo CORTESE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

 

allegati elenchi: file prima ELN, prima INF, prima MECC, prima LSSA, prima TUR. prima AFM, quarte LSSA 


