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Prot. 2848

Pomezia, 29/06/2020.

Al Miur
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma
II U.O. – Scuola Infanzia e Primaria
Via Frangipane n. 41 - 00184 Roma

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’anno scolastico
2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Organico di diritto inviato in data 04/03/2020, con il quale si chiedevano per
la Scuola Primaria n. 5 classi prime a tempo pieno (n. 3 nel Plesso di P.zza A.
Moro -RMEE8A8039 e n. 2 nel Plesso di Via Cincinnato – RMEE8A804A);

VISTI

i dati risultanti dal Sistema informativo dal quale risultano attribuite a questo
Istituto soltanto n. 2 classi prime a Tempo Pieno, (n. 1 Plesso di P.zza A. Moro
-RMEE8A8039 e n. 1 nel Plesso di Via Cincinnato - RMEE8A804A);

VISTO

che le domande d’iscrizione pervenute per il Tempo Pieno nella scuola
primaria sono 111 (centoundici) ed è stato possibile accogliere solo n° 44
alunni;

VISTO

che due delle docenti del potenziamento sono state utilizzate per attivare
ulteriori due classi a tempo pieno;
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CONSIDERATO

che le altre due docenti di potenziamento sono già utilizzate per intervenire su
progetti speciali quali:
-

-

CONSIDERATE

ATELIER CREATIVO: progetto del PNSD che si connota nella
realizzazione di un ATELIR CREATIVO condotto da una docente di
potenziamento specializzata nel campo tecnico-scientifico in entrambi i
plessi di scuola primaria;
PROGETTO DI L2: percorso di ampliamento formativo della lingua
inglese, finalizzato al conseguimento di una certificazione CambridgeEnglish per gli alunni delle classi 4°e 5° dei due plessi della Scuola
Primaria;

le necessità di 20 famiglie che, per impegni lavorativi di entrambi i genitori,
divenuti ancora più stringenti a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno
richiesto l’iscrizione dei propri figli in classi a tempo pieno e per le quali non
è stato possibile soddisfare le istanze (in allegato alcune richieste delle famiglie
medesime);

CHIEDE

la concessione di un’ulteriore classe a T.P. per permettere a questo Istituto di rispondere
positivamente alle esigenze delle suddette famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa di Tella Caterina
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

