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All’ Ambito Territoriale   

per la provincia di CATANIA 

 

        Uff.  Organico secondaria 2° grado 

Alla c.a. dr. Bianca Maccarrone 

 

Oggetto: Relazione del Dirigente scolastico di accompagnamento alla trasmissione 

dell’organico di diritto a. s. 2017/18 – Scuola secondaria di II grado 

 

La scrivente, dirigente scolastica Elisa Colella, in relazione all’oggetto, rappresenta quanto segue: 

 

Vista  la nota protocollo n. 4545 del giorno 05/04/2017 concernente la determinazione 

dell’organico di diritto del Personale docente per l’a. s. 2017/18; 

Viste le richieste formalizzate da parte dei genitori per la classe prima della scuola 

secondaria di secondo grado liceo classico M. Cutelli per l’anno scolastico 

2017/2018; 

Considerata la specifica articolazione oraria prevista dal Piano dell’Offerta Formativa; la 

disponibilità delle aule didattiche atte ad ospitare classi con un numero di alunni 

limitato e comunque non superiore mediamente a n. 24 unità, così come evidenziato 

nella relazione della RSPP del liceo M. Cutelli, protocollo 0002177/A23 del 

08/04/2017, in ottemperanza del D.M. 26/08/92 su “Norme di sicurezza antincendio 

nell’edilizia scolastica”;  

Considerata la presenza di n.1 alunno diversamente abile nella terza classe e di n.16 alunni con 

certificazione DSA;  

Preso atto    del funzionamento di una sezione Progetto AUREUS che prevede l’incremento di 

due unità orarie per l’insegnamento di Storia dell’arte al primo biennio; 

Considerato   l’ampliamento dell’offerta formativa così come deliberato dagli OO.CC. di questa 

istituzione laddove risultano attive sezioni con potenziamento di diritto ed economia 

politica, lingua inglese, matematica, funzionanti con specifico incremento di una/due 

unità orarie e la conseguente necessità di dover garantire, agli alunni già frequentanti, 

la prosecuzione dei percorsi intrapresi; 

Preso atto    delle iscrizioni tardive da parte di famiglie registrate negli ultimi anni; 

Visto   il DVR di Istituto ed il piano di utilizzo delle aule destinate ad ospitare gli alunni per 

le attività curricolari, nel rispetto delle norme sulla sicurezza; 

Vista   la relazione della RSPP protocollo 0002177/A23 del 08/04/2017; 

Viste  le disposizioni di legge relative al numero massimo di alunni disabili da accogliere 

in ciascuna classe; 

Considerato il trend positivo nazionale di iscrizioni al liceo classico ed in particolare la conferma 

di tale andamento nel liceo classico M. Cutelli, dove nell’ultimo biennio si è 

registrata una crescita di iscrizioni pari al 61%; 
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Preso atto    dei parametri da osservare per la formazione delle classi di scuola secondaria di II 

grado; 

Constatate le ridotte dimensioni delle aule e l’inadeguatezza delle stesse ad ospitare classi con 

un affollamento superiore alle 12/24 unità di alunni, secondo quanto disposto dal 

D.M. 18/12/1985 e dall’art.5 del D.M. 26/08/1992, ovvero attesa la necessità di 

adeguarsi ai criteri ed ai parametri per la formazione delle classi fissati dal 

Regolamento approvato con DPR del 20 marzo 2009, n.81, nonché al D.M. 3 giugno 

1999 n. 141 per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili; 

Preso atto  che gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso 

ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici”, la cui assegnazione 

alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei 

docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre 

e la continuità didattica; 

Vista la delibera collegiale n° 59 della seduta del 18/04/2017 inerente l’attribuzione 

dell’insegnamento della geo-storia prioritariamente alla A013, l’insegnamento del 

latino del biennio alla classe A011 e del triennio alla A013, l’insegnamento 

dell’italiano del biennio alla A013 e del triennio alla A011; 

Considerati i numerosi successi conseguiti dai nostri alunni a seguito di partecipazione a più e 

diverse competizioni, anche internazionali, e la necessità di intervenire con progetti 

specifici che possano promuovere e sostenere lo sviluppo delle eccellenze; 

Preso atto  che negli ultimi anni questa dirigenza si è riservata all’interno del proprio organico 

dell’autonomia, quale attività di supporto organizzativo (L. 107/2015), una cattedra 

interna afferente alle classi di concorso A052/A051 (A013/A011); 

- al fine di sostenere adeguatamente il processo di insegnamento/apprendimento nel 

rispetto dei bisogni e delle vocazioni degli alunni nonché acconsentire, in qualità di 

responsabile dell’attività scolastica, alla regolare prosecuzione dell’attività stessa nel 

rispetto della normativa vigente, 

- conformemente a quanto trasmesso al sistema informativo  SIDI  

RICHIEDE 

il seguente organico:  

1) classi atipiche (A011 e A013): 

CLASSI NUMERO ITA LAT GRE GEO 

IV 9 36 45 36 27 

V 8 32 40 32 24 

I 6 24 24 18  

II 7 28 28 21  

III 7 28 28 21  

A011 TOT. ORE 165   CATTEDRE N°  9 + SPEZZONE DI 3 ORE 

A013 TOT. ORE 327   CATTEDRE N°18 + SPEZZONE DI 3 ORE 
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2) organico di potenziamento: 

1 cattedra per la classe di concorso A011 ed 1 cattedra per la classe di concorso A013, in aggiunta 

all’organico di potenziamento già in dotazione alla scuola.  

classi di concorso   cattedre già in organico di potenziamento a. s. 2016/17 

19/a-discipline giuridiche ed economiche 1 

25/a-disegno e storia dell'arte 1 

29/a-educazione fisica 1 

37/a-filosofia e storia 1 

49/a-matematica e fisica 1 

52/a-lettere,latino,greco liceo classico 1 

60/a-sc.na.,ch.,geog.,mic. 1 

61/a-storia dell'arte 1 

46/a-lingua e civ. straniera (inglese 1 

classi di concorso   ulteriori cattedre richieste in organico per l’ a. s. 2017/18 

A011 discipline letterarie e latino  1 

A013 discipline letterarie, latino e greco  1 

 

A supporto dell’ulteriore richiesta di cattedre afferenti alla A011 e alla A013, in conformità a quanto 

indicato nel PTOF dell’istituto, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 ottobre 2016 

e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 ottobre 2016, si riportano le seguenti motivazioni: 

 riferimento alle priorità del PDM: miglioramento nella L1; 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano; 

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

 definizione di un sistema di orientamento; 

 riferimenti alla progettualità del PTOF. 

    

    La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Elisa Colella 
        firma autografa omessa ai sensi  

         dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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