
 

 

 

 

 

Cesenatico, 4 gennaio 2023 

         

Oggetto: individuazione del numero massimo di iscrizioni alle classi prime accoglibile per l’a.s. 2023/24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               

VISTO il D.Lgs. 81/08 

VISTO  il D.M. 26 agosto 1992 

VISTO  D.M. 18 dicembre 1975 

PRESO ATTO  del numero di iscritti in questo Istituto, nei diversi ordini di classe e di indirizzo, per l’a.s. 

2022/23, alla data odierna, pari a 575 alunni al plesso “Ferrari” e 417 alunni al plesso 

“Agnelli” che costituiscono rispettivamente 26 classi del Liceo e 19 classi dell’ITE 

VISTA  la Nota ministeriale prot. 33071 del 30 novembre 2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024” che riporta al punto 

2.3  - Iscrizioni in eccedenza “È compito del dirigente scolastico individuare il numero 

massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico 

nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili”. 

PRESO ATTO  dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 22/23, del numero e della capienza delle aule dei 

plessi “Ferrari” e “Agnelli” 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle attività didattiche 

PRESO ATTO  delle serie storiche degli studenti non ammessi alla classe successiva che si iscrivono 

nuovamente nella classe di provenienza 

VISTO  l’art. 16 del DPR n. 81/2009 

 

DETERMINA  
 

il numero massimo di iscrizioni alle classi prime accoglibile per l’a.s. 2023/24, distinto nei seguenti percorsi 

 

Classi prime Liceo Ferrari 

a) numero massimo di classi prime attivabili presso il plesso Ferrari:  

5 (cinque) 

b) numero massimo di studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado:  

per ciascuna prima, 25 (venticinque) 

 

Classi prime I.T.E. Agnelli 

c) numero massimo di classi prime attivabili presso il plesso Agnelli:  

4 (quattro) 

d) numero massimo di studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado:  

per ciascuna prima, 24 (ventiquattro) 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 




