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86039 TERMOLI (CB)

DETERMINA DIRIGENZIALE
PER LE OPERAZIONI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME a. s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che nella definizione dei gruppi-classe si è tenuto conto per ogni alunno/a:
 delle dinamiche relazionali, tenendo in considerazione il ruolo che ciascun ragazzo/a assume nel gruppo
(leader, mediatore, sostenitore, gregario, oppositore);
 del grado di autonomia affettiva, intesa come richiesta di attenzione, equilibrio emotivo, gestione di sé e
operativa, che si dimostra nelle attività e nella cura della persona;
 delle abilità possedute nelle diverse aree di sviluppo: motoria, spazio/ temporale, linguistico/espressiva,
logica.

VISTO l’Art.1 del D.P.R. n.416 del 1974 che ha istituito gli organi collegiali della scuola;
VISTO il D.lvo n. 297/1994 che disciplina le funzioni degli OO.CC. presso ogni istituto scolastico;
VISTI gli artt. 7 e 10 del Testo Unico D.L.vo 297/94, i quali indicano che la formazione classi è
prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico che opera nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di
Istituto e tenendo conto delle proposte elaborate dal Collegio Docenti, motivando eventuali scelte
operate in difformità;
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha introdotto l’autonomia scolastica e il
riconoscimento della dirigenza scolastica;
VISTO il D.P.R. 275/1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
RITENUTO che il DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” indica i
parametri per la formazione delle classi di ogni ordine e grado;
VISTA la C.M. n. 10 del 15 novembre 2016 regolante le iscrizioni alle classi prime del I e II ciclo di
istruzione per l’a.s. 2017/2018;
CONSIDERATO che il numero di iscrizioni pervenute presso la scuola secondaria di I grado
“Bernacchia-Brigida” per l’a.s. 2017/2018 è di n. 326;
CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti nella seduta del 29.06.2017 con delibera n. 41 ha
provveduto ad elaborare le proposte da presentare al Consiglio di Istituto relativamente ai criteri per la
formazione delle classi prime;
VISTA la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto che nella seduta del 05.07.2017 ha approvato in toto
le proposte formulate dal Collegio dei Docenti;
PRESO ATTO che il numero di classi autorizzate in organico di diritto, da parte dell’Ufficio
Scolastico “Ambito Territoriale di Campobasso”, è pari a n. 15 unità con conseguente dotazione
organica di cattedre per numero e per disciplina del personale docente per l’a.s. 2017/2018
TENUTO CONTO delle opzioni relativamente alla scelta della seconda lingua comunitaria espresse
dalle famiglia nella domanda di iscrizione e conseguente determinazione del numero di classi attivabili
su tale base per ciascun percorso, nel rispetto della normativa vigente, in modo che le medesime
abbiano una consistenza numerica non inferiore ai 20 alunni e, di norma, non superiore ai 30, con
media generale di 27;
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CONSIDERATO che è stata applicata la modalità di sorteggio pubblico operato per ciascuna opzione
in esubero di seconda lingua comunitaria;
TENUTO CONTO della raccolta delle informazioni sugli alunni attraverso gli incontri di raccordo
con le insegnanti delle scuole primarie, le schede di passaggio, le notizie ricavabili dai moduli di
iscrizione, le informazioni/richieste rese dai genitori;
CONFERMATO che il Dirigente scolastico può prendere in considerazione eventuali richieste o casi
particolari, sempre salvaguardando i criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti:
- Di procedere alla preparazione degli elenchi secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. e in base
ai dati precedentemente acquisiti dalle schede di valutazione della scuola primaria;
- Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio della Scuola.
La responsabilità di garantire l’applicazione di quanto previsto in questa procedura è del Dirigente
scolastico, coadiuvato dai collaboratori e dalla Segreteria didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matilde TARTAGLIA

