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                                                  Al personale docente e non docente 
Scuola secondaria di Benestare

Ai Sigg. Genitori
Alle studentesse e agli studenti 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
 
 
OGGETTO: Sdoppiamento della classe prima della Scuola secondaria di primo grado di Benestare

In coerenza  con quanto  programmato  per  la  ripresa  delle  lezioni,  da  oggi  è  stato  realizzato  lo
sdoppiamento della classe prima della Scuola secondaria di primo grado.
Sono state infatti portate a termine le procedure finalizzate all'assunzione di docenti con contratto a
tempo determinato (organico COVID), anche se bisogna precisare che il docente di Lettere oggi ha
comunicato che ha ottenuto incarico annuale da USP e pertanto ha lasciato la supplenza. 
Si procederà a nuova assunzione.
Lo sdoppiamento avrà efficacia solo per l'a.s. 2020/2021.
Nell'assegnazione dei docenti ai due gruppi classe di nuova formazione si è fatto in modo che i
docenti  titolari  e i docenti  supplenti  fossero equamente distribuiti,  evitando così di  formare una
classe con soli titolari ed una classe con soli supplenti.
E' stato anche possibile ripensare all'allocazione delle classi, utilizzando le aule del piano inferiore
per la Scuola secondaria e le aule del piano superiore per la Scuola primaria.
Per il momento si è in attesa del completamento dei lavori nei nuovi locali della Scuola dell'infanzia
e di piccoli lavori di edilizia leggera (rimozione della parete di cartongesso nell'androne del piano
superiore): sarà così ripristinato lo stato originario dei locali e si otterranno migliori condizioni per
lo svolgimento delle lezioni (maggiore circolazione dell'aria).
Fino  al  completamento  delle  suddette  operazioni  la  scuola  dell'infanzia  continuerà  ad  essere
ospitata,  nelle  ore pomeridiane,  nel  plesso.  Pertanto  il  trasferimento  di  tutte  le  classi  di  scuola
primaria al piano superiore sarà portato a termine dopo il trasferimento della Scuola dell'infanzia.
Entro il mese di ottobre saranno consegnati i banchi richiesti al Ministero.
Sono state apportate le opportune modifiche al registro elettronico.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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