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CRITERI ALLOCAZIONE CLASSI c/o la sede di via Capramozza
delibera n.102 del C.d.I. dell’ 08/07/2019
Il Consiglio d’Istituto
Sentita la Dirigente scolastica sulla proposta di allocazione classi SSI grado c/o la
sede di via Capramozza;
premesso che l’Ente Comune, per il tramite dell’ing. Stella, ha comunicato che per
l’a.s. 2019/2020, le attività didattiche della SSI grado dell’I.C. n. 19 dovranno
svolgersi presso la sede di via Capramozza, per un numero di classi non superiore a
tre, che gli studenti delle n. 3 classi dovranno spostarsi presso la sede di via d’Azeglio
per svolgere le attività di ed. fisica e di informatica, ritenuto di stabilire i criteri per la
definizione delle classi da allocare in detta sede, in base ai principi di trasparenza,
sicurezza e buon andamento della P.A., considerato che per esigenze didatticoorganizzative della Scuola sia necessario assicurare la presenza di una docente
referente presso il plesso di via Capramozza, acquisita la disponibilità della docente
Romoli, avente esperienza e competenze per la funzione richiesta, tenuto conto
della continuità didattica della medesima nelle classi della SSI grado, della
predisposizione “piano di assegnazione docenti alle classi”, dell’età degli studenti e
del fatto che sia più opportuno spostare classi terze e seconde da una sede all’altra
in ragione della maggiore età dei ragazzi,
delibera n. 102 ( n.9 membri presenti su 16 membri effettivi)
- per l’a.s. 2019/2020, le classi 2C, 3C, 3B svolgeranno le attività didattiche in
via Capramozza. In tali classi, l’insegnamento delle discipline letterarie sarà
assegnato alla prof.ssa Romoli.
f.to la Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

f.to Il Presidente del C.d.I.
Ing. Mauro Mariani

