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AGLI ATTI

ALL'ALBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8112009 che disciplina la consistenza numerica delle classi;

Vista la Legge 10712015,

Viste le richieste di iscrizione alla classe 1^ della scuola secondaria di I grado dell'lstituto per
I'a.s.2019120;

Considerato che gli iscritti, esclusi i 24 alunni ammessi al corso musicale, sono così distribuiti:

FRANCESE n. 28

INGLESE POTENZIATO n. 40

TEDESCO n. 12

per un totale di n. 80 alunni

Considerato che il numero di scelte per "lnglese potenziato" espresse dai genitori in sede di
iscrizione alla classe 1^ secondaria I grado per l'a.s. 201912020 risulta essere incompatibile con le
disponibilità di organico;

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d'lstituto per la formazione delle classi (di cui al
Regolamento d'lstituto approvato con delibera n. 4 del 1211212018), al fine di creare contesti
funzionali per I'attività didattica, per I'apprendimento degli studenti e il raggiungimento degli
obiettivi formativi, allo scopo di migliorare la qualità didattica in rapporto alle diverse esigenze degli
alunni, in coerenza con Ie finalità educative e didattiche indicate nel PTOF;

Considerata la necessità di prowedere alla formazione delle classi prime secondo criteri di
uniforme distribuzione evitando squilibri numericitra le stesse;

Considerata la possibilità di costituire nel plesso'A. Frank" una classe prima - sezione di inglese
potenziato - da 24 alunni, nel rispetto della capienza delle aule dell'edificio scolastico, tenendo
conto della serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;

Valutata la possibilità di accogliere le iscrizioni in eccedenza per "inglese potenziato" nelle
sezioni di francese e tedesco;

Nel rispetto dei criteri approvati dal Consiglio d'lstituto (delibera n. 7 del 1211212018) per I'opzione
della seconda lingua comunitaria;



DISPONE

che si proceda ad awisare le famiglie che hanno scelto "inglese potenziato" per concordare un
eventuale cambio di opzione e che, in caso di ulteriore necessità, si proceda a sorteggio per
estrarre i nominativi degli alunni da assegnare alle sezioni di lingua francese e tedesca. Verrà
gaiantito lo spostamento di 9 alunni da "inglese potenziato" a 'Trancese" e di 7 alunni da "inglese
potenziato" a "tedesco", in modo da determinare la seguente distribuzione numerica delle iscrizioni
alle future classi prime della scuola secondaria ''A. Frank":

Classi 1^ a.s. 201912020
Scuola sec. "A. Frank"

Nr. alunni

Sez. francese 19

Sez. inqlese potenziato 24
Sez. ad indirizzo musicale 24
Sez. tedesco 19
Sez. francese 18
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