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                                                                                                       Ardore Marina, 01/09/2022
Circolare n.2

Ai Docenti della classe ex 1^B
Alle Famiglie
Agli studenti

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Atti/Sito web

Oggetto: Organizzazione della classe ex 1^B a.s. 2022/2023. Precisazioni sullo sdoppiamento 
della classe

Come  è  stato  spiegato  con  comunicazioni  precedenti,  la  classe  1^B,  che  nell'anno  scolastico
2021/2022 contava 30 alunni, potrà essere divisa in due gruppi, poiché la richiesta di organico della
scrivente è stata autorizzata dagli Uffici competenti (sono state autorizzate 5 classi seconde, di cui 3
a Ardore, 1 a Benestare, 1 a Natile).
Per la formazione dei due gruppi classe ci si è attenuti ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti
(equilibrata distribuzione di maschi e femmine, dei livelli di profitto, dei numeri ecc).
Mentre per le classi prime gli elenchi sono risultati confacenti alle aspettative dei genitori, per le
classi seconde la possibilità di lavorare con un numero raddoppiato di docenti e di poter ottenere
migliori risultati, non è stata apprezzata: si registrano continue richieste di appuntamenti “urgenti” e
scambi tra le due sezioni organizzati dai genitori.
La  motivazione  è  sempre  uguale:  l'alunno/a  deve  raggiungere  il  compagno  preferito  rimasto
nell'altro gruppo o trova preferibile essere con l'altro gruppo.
Le richieste, contrastanti con gli obiettivi di socializzazione e  di inclusione propri della Scuola, se
accolte, cancelleranno i criteri, ispirati a principi pedagogici e didattici della Scuola, deliberati dal
Collegio dei docenti e ratificati dal Consiglio d'Istituto.
Ciò non si è verificato a Benestare, qualche anno fa  con l'attuale classe 3^: i genitori hanno ben
accolto ogni decisione della Scuola
E' il  caso di precisare che,  qualora la fortuna di poter sdoppiare la classe non fosse abbastanza
apprezzata, come sembra, l'organico assegnato potrà essere utilizzato per sdoppiare altra classe (es.
classe 3^  di  Benestare,  con 25 alunni)  oppure si  proporrà  al  Consiglio  d'Istituto  di  ricorrere  al
sorteggio.
Sembra opportuno precisare che potranno essere organizzate, nel corso dell'anno scolastico, attività
e progetti per classi parallele. Si aggiunga inoltre che i due gruppi (ex 1^B) saranno nello stesso
edificio (Delegazione municipale).
Per  le  motivazioni  sopra  dettagliate,  nel  rispetto  delle  decisioni  degli  OO.CC.,  le  richieste  di
passaggio da una sezione all'altra non sono al momento autorizzate.

                                                                                                    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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