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ALLEGATO 1 – materie oggetto di informazione 

 

Informazione ai sensi dell’art. 5.5 e dell’art.22.4 lettera c del CCNL 2016-2018 (materie oggetto di 

informazione): 

 b1) proposta di formazione delle classi e degli organici;  

 b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

 

Proposta di formazione delle classi e degli organici. 

Come da normativa (in particolare il D.P.R 81/2009) le classi iniziali di ciclo sono costituite con 

riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti e secondo le diverse scelte effettuate sulla 

base dell’offerta formativa della scuola e comunque nel limite delle risorse assegnate. 

Nel rispetto della norma, le classi iniziali saranno formate secondo criteri di eterogeneità: 

 per voto finale conseguito all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione; 

 per numero stranieri; 

 per BES (quando reso noto dalla famiglia al momento dell’iscrizione). 

 Saranno considerate (quando possibile) le specifiche richieste dei nuovi iscritti  

 

Si riporta di seguito, la tabella riassuntiva con l’elenco delle classi autorizzate per l’a.s 2020/2021: 

  Indirizzo I II III IV V 

Artistico 2 2 2 2 2 

Classico 1 1 1 2 1 

Linguistico 3 3 3 3 3 

Scientifico 2 2 2 2 2 

Applicate 2 1 2 2 2 

Sportivo 1 1 1 1 1 

Musicale 1 1 1   

Totali 12 11 12 12 11 

 
L’organico assegnato è quello necessario allo svolgimento delle attività curricolari dei diversi indirizzi 

incrementato da 8 posti aggiuntivi interi e 4 posti aggiuntivi parzialmente riassorbiti. 

 

Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei. 

 

Si riporta di seguito, l’elenco dei progetti PON autorizzati e finalizzati al supporto di studenti 

appartenenti a famiglie in difficoltà anche a causa dell’emergenza Covid-19. 
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PON- FESR Realizzazione di smart class per la scuola del  

secondo ciclo 

10.000,00€ 

PON – FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici  

per secondarie di I e II grado 

32.117,64€ 

 
L’individuazione del personale di supporto operativo per i PON già avviati è stata effettuata tenuto conto 

delle diverse competenze e delle singole disponibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


