Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL USR Campania
direzione-campania@istruzione.it
AL USP di Salerno
usp.sa@istruzione.it
AL Comune di Roccapiemonte
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AGLI ALUNNI interessati
AI GENITORI degli alunni interessati
ATTI
Al SITO WEB
All’ ALBO PRETORIO ON LINE – Sez. circolari
OGGETTO: ISTITUZIONE CLASSE PRIMA
PRIMARIA PER a.s. 2018/2019

A TEMPO PIENO SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

La richiesta pervenuta dal Comune di Roccapiemonte prot. n 19653 del 17 nov 2017
relativa alla necessità di ampliare l’offerta formativa attraverso l’istituzione di una
classe di scuola primaria a tempo pieno;
Visto
La delibera del Collegio dei Docenti n. 1/4 in data 12/12/2017_ Attivazione corso a
tempo pieno per la scuola primaria del plesso di Santa Maria delle Grazie di via
Ferrentino;
Visto
La delibera del Consiglio d’Istituto n.2/3 in data 13/12/2017_ Richiesta corso a tempo
pieno per la scuola primaria plesso di Santa Maria delle Grazie di via Ferrentino;
Visto
Le richieste dei genitori e l’elevato numero di iscrizioni per il corso a tempo pieno;
Visto
Il progetto pedagogico-didattico per l’organizzazione della classe con orario a 40 ore,
definito dai dipartimenti disciplinari;
Considerata
La richiesta di classe a tempo pieno inoltrata all’Ufficio Scolastico
Territoriale di Salerno e USR Campania;
Vista
La dotazione di organico di autonomia assegnata a questo Istituto per la scuola
primaria per l’a.s. 2018/19;
Visto
Il DL n.59/2004:
Visto
D.P.R. n. 89/2009;
Visto
D.P.R. n. 275/99;
Vista
La L.107/15;
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Considerato Che ogni Istituzione scolastica, nell’ esercizio dell’ autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99 e alla luce delle integrazioni e modifiche
previste dalla legge 107/15, può articolare il tempo scuola in modo flessibile,
individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse
disponibili;
Tenuto conto Della nota n.16041/2018… L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della
dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico
dell’autonomia. Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni
orario", che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti
(compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla
formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione
scolastica;
Vista
La delibera del Collegio Docenti nr. 1/9 del 26/06/2018_Criteri di assegnazione
docenti alle classi anno scolastico 2018/2019. Classe a tempo pieno scuola
primaria;
Vista
La delibera del Consiglio di Istituto nr. 3/8 del 26/06/2018_ Criteri di assegnazione
docenti alle classi anno scolastico 2018/2019. Classe a tempo pieno scuola
primaria;
Sentito il parere favorevole del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;

DECRETA
L’Istituzione di una Classe a tempo pieno presso il plesso della scuola primaria di Santa
Maria delle Grazie di via Ferrentino.
A tale classe potranno accedere n. 27 alunni, tra quelli i cui genitori abbiano fatto
richiesta di iscrizione alla classe a tempo pieno, individuati secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Anna DE SIMONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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