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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’organico di diritto assegnato per l’a.s. 2018/19 dal competente Ufficio dell’USR Lazio;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2018/19 sono state assegnate in organico di diritto n. 8 classi di 3° anno / I
liceo in luogo delle n. 9 richieste;
CONSIDERATO che le 8 classi di 3° anno / I liceo assegnate non sono sufficienti a consentire nell’a.s.
2018/19 il mantenimento, a scorrimento, delle attuali n. 9 classi di 2° anno / V ginnasio;
CONSIDERATO pertanto che, ove in organico di fatto non venisse acquisita la 9^ classe richiesta, occorrerà
procedere alla redistribuzione di n. 1 classe di 2° anno / V ginnasio al fine di pervenire alla costituzione di
complessive n. 8 classi di 3° anno / I liceo nell’a.s. 2018/19 autorizzate dal competente Ufficio dell’USR
Lazio;
VISTO che l’assetto attuale delle classi del 2° anno / V ginnasio è costituito da n. 5 classi Cambridge Aureus,
n. 2 classi Cambridge per le Scienze, n. 2 classi Tradizionali (totale n. 9 classi da ridurre a n. 8 per effetto
delle determinazioni dell’USR Lazio valide per l’a.s. 2018/19);
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 17 maggio 2018 che ha stabilito di procedere alla
redistribuzione degli alunni di 3° anno / I liceo per l’a.s. 2018/19 come segue:
a) criterio da utilizzare: lo stesso adottato nei precedenti ultimi anni, ossia ogni Consiglio di classe delle
classi di 2° anno / V Ginnasiali in sede di scrutinio esprime l’eventuale opportunità pedagogica che la classe
sia redistribuita nelle altre classi; ove nessun Consiglio si esprimesse in tal senso si procede a sorteggio
pubblico;

b) la redistribuzione andrà effettuata soltanto nelle cinque classi Cambridge Aureus in quanto è l’unico
indirizzo in cui questo è possibile per consentire a tutti gli alunni delle classi di 3° anno / I liceo di proseguire
con il piano di studi prescelto all’atto dell’iscrizione al 1° anno / IV ginnasio;
RITENUTO di dover pertanto comunque garantire a tutti gli alunni la prosecuzione del piano di studi
prescelto al momento dell’iscrizione al 1° anno / IV ginnasio;
SENTITI i Consigli delle classi di 2° anno / V ginnasio Cambridge Aureus, come previsto dalla citata delibera
del Collegio Docenti;
CONSIDERATO che dai citati Consigli di classe non sono emerse motivazioni pedagogiche che inducano a
individuare una classe per cui sia consigliata la redistribuzione,

DISPONE
-

per effetto della riduzione in organico di diritto effettuata dal competente Ufficio dell’USR Lazio,
occorre prevedere la formazione di n. 8 classi di 3° anno / I liceo in luogo delle 9 previste e richieste
per l’a.s. 2018/19;

-

per l’individuazione della classe di 3° anno / I liceo eventualmente da redistribuire si procederà a
sorteggio pubblico;

-

il sorteggio pubblico e la successiva redistribuzione interesserà le future classi di 3° anno / I liceo
con piano di studi Cambridge Aureus;

-

qualora nell’ organico di fatto dell’a.s. 2018/19 fosse acquisita la 9^ classe richiesta, non si
procederà alla redistribuzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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