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

Visto 

Il proprio decreto del 26.10.2019, prot. n.10493 che, ai sensi della 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" disponeva lo 

sdoppiamento della classe 1^AU e l’articolazione con parte di essa, costituita da n.9 alunni, 

con la classe 1^AE; 

Accertato che sono venute meno le ragioni di tale operazione per le seguenti motivazioni: 

1) L’alunna diversabile, con richiesta del 31.10.2019, prot. n. 10709 si è trasferita presso 

altra scuola per motivi inerenti alle difficoltà di viaggio; 

2) Nel frattempo le famiglie di altre due alunne, iscritte ma non frequentanti, hanno 

comunicato di provvedere presso altre istituzioni educative ad adempiere agli obblighi 

formativi delle figlie. 

Considerata 

la opportunità di dover ricostituire il profilo originario della Classe 1^AU del Liceo delle 

Scienze Umane di Montalbano Jonico costituita da n. 27 alunni frequentanti stabilmente 

evitando così di avere una classe “articolata” con gli inevitabili disagi didattici che comunque 

potrebbero scaturire; 

Ritenuto 

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

efficacia dell’azione didattica; 
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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; 

 

Vista 

Le deliberazioni dei Consigli di Classe della 1^AU e della 1^AE del 07.11.2019 con le quali  

si prendeva atto delle nuove determinazioni e si esprimeva parere favorevole ad esse; 

 

DECRETA 

1. Di annullare il proprio decreto  del 26.10.2019, prot. n. 10493 e di procedere al riaccorpamento 

della classe 1^AU del Liceo delle Scienze Umane; 

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

per il predetto riaccorpamento, diverrà esecutivo da lunedì 11.11.2019 e reso noto alle famiglie 

interessate. 

Montalbano Jonico lì 11.11.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Leonardo Giordano 


		2019-11-11T10:41:45+0100
	DECRETO ANNULLAMEWNTO SDOPPIAMENTO 1AU




