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Sig.ri Docenti delle Classi 1^AU e 1^AE 

RSU 

I.S.I.S. “PITAGORA” 

MONTALBANO JONICO E NOVA SIRI 

Collegio dei Docenti 

Famiglie Studenti Interessati alle classi 1^AE e 1^AU 

E,p.c. Ufficio Alunni 

 L O R O  S E D I 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  

il DPR81/2019 recante il " Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica ed il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4 

del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133" nella parte che stabilisce la consistenza numerica degli alunni per classe, specie quando 

queste classi presentano l’iscrizione di alunni diversabili; 

Vista 

la Legge 107/2015,comma 84, dove è disposto che "II dirigente scolastico, nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il 

numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la 

qualità didattica"; 

Considerata 

la necessità di dover sdoppiare per l’anno scolastico 2019-2020 la Classe 1^A del Liceo delle 

Scienze Umane di Montalbano Jonico costituita da n. 31 alunni iscritti e n. 29 frequentanti 

stabilmente e riarticolarne un gruppo con l’attuale 1^AE, composta da n. 11 alunni 

frequentanti stabilmente, per  ragioni concernenti: 1) la presenza di un’alunna diversabile con 

18 ore di sostegno; 2) l’angustia dei locali ivi disponibili; 3) per una più efficace azione 

didattica a fronte della disponibilità di docenti e di ore autorizzati in organico di diritto e 

confermati in organico di fatto per la costituzione dell’organico dell’autonomia; 

Ritenuto 

dover adire una più razionale gestione dell’organico dell’autonomia per una maggiore 

efficacia dell’azione didattica; 

Considerato 

che gli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione, ripresi nell’ambito del Piano di 

Miglioramento, consistono nella riduzione dell’insuccesso scolastico e degli abbandoni 

scolastici e nell’implementazione dei livelli di inclusione; 
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Considerata 

 l’indisponibilità dei genitori a trasferire in altra sede o in altro indirizzo fuori sede i loro figli 

per ragioni attinenti ai trasporti disagevoli e mancanti considerando altresì il fatto che si è in 

obbligo scolastico; 

 

 

 

Vista 

La deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 44 del 09.07.2018 con la quale si approvava 

l’indirizzo ad utilizzare l’organico dell’autonomia per lo sdoppiamento delle classi di numero 

eccessivo; 

Vista 

La deliberazione n. 5 del Collegio dei Docenti del 03.09.2019, 

Visto 

Il parere positivo espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe della 1^AE, in data 

25.10.2019;  

 

DECRETA 

1. Di procedere allo sdoppiamento della classe 1^AU del Liceo delle Scienze Umane per il solo 

anno scolastico 2019-2020  in due gruppi-classe: gruppo A, di n. 22 alunni, che costituirà la 

classe 1^AU e gruppo B di n.9 alunni che confluirà in una classe articolata con la 1^AE , 

composta da n. 11 alunni frequentanti stabilmente, secondo i criteri approvati nel collegio dei 

docenti del 03.09.2018; 

2. Di assegnare ai due gruppi classi, laddove fosse possibile e salvo poche eccezioni, per ciascuna 

materia di studio il medesimo docente. 

3. Che l’attuazione del presente provvedimento non debba comportare aumenti di spesa da parte 

dell’Istituzione scolastica o dell’Amministrazione. 

4. Che il presente provvedimento, cui si allega l’elenco degli alunni transitanti nella classe 1^AE 

per la predetta articolazione, diverrà esecutivo da martedì 29.10.2019 e reso noto alle famiglie 

interessate. 

Montalbano Jonico lì 26.10.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Leonardo Giordano 
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