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Avellino, -

2 MAR. 2021

~ Al Dirigente U. S. R.
Ambito Territoriale
Avellino
~ diana.tiemo.av@istruzione.it
~ riccardo.cianciulli.av@istruzio
ne.it
Oggetto: A.S. 2021/2022: ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA PRIMARIA - Relazione di
accompagnamento e dichiarazione di responsabilità VISTO vostra nota con oggetto "Apertura Funzioni Organico di diritto a. s. 2021/2022
Scuola dell'Infanzia - Primarie e Istituti Istruzione Secondaria di l ° grado";
si relaziona riguardo le proposte di Organico di diritto Scuola Infanzia a. s. 2021/2022:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI:
Si richiedono n. 3 classi con tempo scuola pari a 30 h settimanali:
classe l ° con n. 8 alunni dei quali n. 2 alunni diversamente abili (n. 1 alunno in situazione
di gravità). Si ritiene importante la formazione della classe l ° in quanto Rione Mazzini è un
Rione a rischio ed è importante che la Scuola continui a svolgere la sua funzione educativa.
Inoltre per la presenza di n. 2 alunni diversamente abili servono spazi ampi per consentire la
presenza in contemporanea di più Docenti oltre agli Operatori Socio- Sanitari, infine in
questo periodo di pandemia è importante mantenere basso il numero degli alunni per classe;
si richiede la riconferma delle classi 4° (con n. 2 alunni diversamente abili) e 5°.
Per la Lingua Inglese, si segnala la necessità di 7 h con docente specialista.
IN SINTESI: n.4 posti comuni e Lingua Inglese n. 7 ore.
SCUOLA PRIMARIA - BORGO FERROVIA:
Classi l° :
n. 16 alunni con n. 1 alunno disabile in situazione di gravità - classe a Tempo
Pieno (40 ore)
Classi 2° :
n. 16 alunni con n. 1 alunno disabile - classe a Tempo Pieno (40 ore)
Classi 3° :
n. 16 alunni con n. 3 alunni disabili di cui n. 1 alunno in situazione di gravità
classe a Tempo Pieno (40 ore)
Classi 4° :
n. 13 alunni con n. 1 alunno disabili - classe a Tempo Pieno (40 ore)
Classi 5° :
n. 14 alunni con n. 1 alunno disabile in situazione di gravità - classe a Tempo
Pieno (40 ore)
IN SINTESI:

n. 5 classi funzionanti a 40 ore (Tempo Pieno) .. Richiesta n. lO docenti.
Richiesta Lingua Inglese n. 6 ore.

SCUOLA PRIMARIA

SAN TOMMASO:

si richiedono:
Classi 1° :
o n. 2 classi prime con 21 alunni funzionanti a 30 ore con n.l alunno disabile EH in
situazione di gravità; è importante che vengano formate n. 2 classi date la presenza
dell'alunno diversamente abile in situazione di gravità e della necessità di garantire il
necessario distanziamento tra gli alunni in classe in periodo di pandemia;
o n. 1 classe prima con 13 alunni funzionante a 40 ore (Tempo Pieno).
Totale classi PRIME n. 3
Classe 2°:
o n. 2 classi seconde con 30 alunni funzionanti a 30 ore con n.l alunno disabile EH in
situazione di gravità;
o n. 1 classe seconda con 19 alunni funzionante a 40 ore (Tempo Pieno) con n.l alunno
disabile EH in situazione di gravità.
Totali classi SECONDE n. 3
Classe 3°:
o n. 2 classe terze con 29 alunni funzionante a 30 ore con nA alunni disabili EH dei quali n.
3 in situazione di gravità;
o n.l classe terza con 13 alunni funzionante a 40 ore (Tempo Pieno).
Totale classi TERZE n. 3
Classe 4°:
o n. 1 classe quarte con 20 alunni funzionante a 30 ore con n.l alunno disabile EH in
situazione di gravità;
o n. 1 classe quarta con 22 alunni funzionante a 40 ore (Tempo Pieno) con n.l alunno
disabile EH in situazione di gravità;
Totale classi QUARTE n. 2
Classe 5°:
o n. 2 classi quinte con 25 alunni funzionante a 30 ore con n.l alunno disabile EH di cui in
situazione di gravità;
o n. 1 classe quinta con 16 alunni funzionante a 40 ore.
Totali classi QUINTE n.3

IN SINTESI:

n. 14 classi di cui n 5 funzionanti a 40 ore (Tempo Pieno) e n. 9 classi
funzionanti a 30 ore. Per la Lingua Inglese n. 13 ore docente specialista.
Posti comuni n. 22.

TOTALI POSTI RICHIESTI SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI: n. 36.
Si riepiloga, di seguito:
posti richiesti per il plesso di San Tommaso n.22 (comuni)
posti richiesti per il plesso di Rione Mazzini nA (comuni)
posti richiesti per il plesso di Borgo Ferrovia n. lO (comuni);
totali n. 36 posti comuni.
Posti di L2: si confermano n.2 posti di L2.
Posti per potenziamento: si confermano n. 3 posti.
Si comunica l'avvenuta utilizzazione dei docenti di classe specializzati in Lingua Inglese.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità la correttezza ed esattezza dei dati indicati.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela SATALINO
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