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Prot.n. 2184 V.2 del 10/05/2017
OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME SC. PRIMARIA A.S. 2017/18 – TEMPO
SCUOLA FINO A 40 ORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’organico di diritto comunicato dal MIUR per l’AS 2017/18, che non soddisfa tutte
le richieste delle famiglie per il tempo pieno a 40 ore, assegnando n. 2 classi a tempo
modulare (1 nel plesso De Finetti e 1 nel plesso via Capelli) e n. 4 classi a tempo
pieno;
SENTITE tutte le famiglie che avevano indicato come 2° sceltanella domanda d’iscrizione il
tempo modulare, alfine di verificare la possibilità di formare 1 classe a tempo
modulare nel plesso di via Capelli;
CONSTATATA l’impossibilità di formare detta classe, per la conferma della scelta del tempo
scuola fino a 40 ore da parte di tutte le famiglie interpellate;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 3/11/2016 (pubblicata sul sito della
scuola), che stabilisce- in caso di risorse di organico insufficienti- di strutturare
l’orario didattico delle classi primea.s. 2017-2018 a 37 ore settimanali, per rispettare
il più possibile la scelta del tempo scuola indicata da tutte le famiglie all’atto
dell’iscrizione;
CONSIDERATO che il modello orario delle 37 ore, prevede un’offerta formativa ben
strutturata e didatticamente consolidata, essendo inserita nel POFdella scuola dall’a.s.
2010-2011;
VISTA la preventiva informazione relativa alle 37 oreresa alle famiglie delle future classi prime
prima delle iscrizione
-sia attraverso il PTOF 2016-2019 pubblicato a novembre 2016 sul sito web al link:
http://icdefinetti.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/PTOF-2016-2019-sito-web.pdf
(pag. 13),
-sia nel modulo di iscrizione predisposto dalla scuola, compilato on line dalle famiglie, nel
quale (pag. 5 Tempo pieno 40 ore) si legge la seguente specifica: “ Il Consiglio
d’Istituto ha deliberato un tempo pieno da 37 a 40 ore in base alle risorse dell’
organico che verrà assegnato”.
-sia attraverso gli incontri a scuola prima delle iscrizioni (open day)
DISPONE
 Chenell’a.s. 2017-2018 len. 5 classi prime di scuola primaria a tempo pieno funzioneranno
con un orario di 37 h settimanali, che manterranno nell’arco del quinquennio, salvo
variazioni di organico.
Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno
PROF.SSA CRISTIANA CARISSIMI
VISTO

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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