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    Prot. N° 3278/04  del 17 Luglio 2020 

 
Agli ATTI - All’ALBO 
 

 

RICOMPOSIZIONE DELLE CLASSI INTERMEDIE 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la necessità di ridurre il numero delle classi intermedie (future seconde del Liceo Scientifico di 
ordinamento – LI02), come da trasmissione e relativa approvazione delle classi e delle dotazioni 
organiche di diritto del personale docente per l’a.s. 2020/21 a cura del competente Ufficio Scolastico 
Provinciale (Nota n° 1749 del 10/06/2020); 

 
Visti l’art. 16, comma 2 e l’art. 17 del D.P.R. 81/2009;  
 
Vista la Nota n° 422 del 18 Marzo 2019 (disposizioni sugli organici del personale docente); 
 
Visti gli  artt. 5 comma 2 e 25 comma 2 del D.Lgs. 165/01;    
 
Considerati i Criteri del Regolamento formazione classi con particolare riguardo ai criteri per 
l’accorpamento delle classi successive alla prima in caso di smembramento delle stesse (delibera n° 39 
del Consiglio di Istituto del 19/12/2019); 

 
Considerato che nessuna delle attuali prime e seconde classi è "caratterizzata da complessità 
relazionale e problematicità didattica, considerate variabili in grado – potenzialmente - di pregiudicare 
ulteriormente la capacità di generare successo formativo". 

 
Visto il verbale (prot. n° 3217 del 03/07/2020) della Commissione per la formazione delle classi 
appositamente riunita alla presenza del sottoscritto in data 3 Luglio 2020, quale momento di 
opportuno confronto per l’esame di tutta la documentazione propedeutica e di valutazione di tutti gli 
elementi a disposizione per l’assunzione ponderata delle decisioni oggetto della presente determina;  

 
Non emergendo altro di significativo a carico di altre classi; 

 
Si determina per l’a.s. 2020/21 l’accorpamento delle tre classi prime dell’a.s. 19/20 
del Liceo scientifico di ordinamento (LI02) in due classi seconde (2^A e 2^C) 
conseguenti allo smembramento della classe 1^B. La commissione, tenuto conto 
delle indicazioni fornite dagli insegnanti della classe 1^B e delle preferenze inviate 
dalle famiglie degli alunni, procede alla suddivisione della suddetta classe in due 
gruppi di pari numero da inserire nelle future classi seconde. 

 
Si allegano alla presente i verbali citati ad integrazione a tutti gli effetti del  
presente atto.  

 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico – Ing. Mauro Tosi                                                                                      

mailto:info@mcurie.com
mailto:fois001002@istruzione.it
mailto:fois001002@pec.istruzione.it
http://www.mcurie.edu.it/

		dirigente@mcurie.gov.it
	2020-07-17T09:32:42+0000
	Mauro Tosi




