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Prot.nr.7959/C.27        Bergamo, 3 agosto 2017 

    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il numero di classi attivate per l’anno scolastico 2017/18  (49) ; 

 

Vista    la conferma della succursale presso l’Istituto Belotti per n. 4 classi; 

 

Vista    la ridotta capienza delle aule presso l’Istituto Belotti e la conseguente  

                       necessita’  di individuare classi numericamente poco consistenti; 

 

Visti    i criteri deliberati dal C.I in data 29/6/2017 con delibera n.35 : 
                   “Il Consiglio discute e dibatte in nel merito individuando i seguenti Criteri di   

         assegnazione: 

 preferire le classi meno numerose; 

 preferire classi abbinabili rispetto al personale docente, in modo tale che i docenti 

stessi non siano costretti a lunghi e continui spostamenti tra le succursali e/o la 

sede nel corso dell’orario di lezione; 

 non dovranno essere assegnate classi nelle quali risultino inseriti soggetti con 

disabilità di tipo fisico-motoria; 

 nell’assegnazione delle classi, particolare attenzione andrà posta, su segnalazione 

dei Coordinatori, alla presenza di soggetti che presentino difficoltà particolari per 

i quali  la variazione del tragitto casa-scuola possa rappresentare un ulteriore 

svantaggio; 

 adozione del criterio della rotazione tra le classi: le classi dovranno essere 

assegnate alle succursali per un numero max di 1-2 anni nel corso dei 5 anni, 

 

DECRETA 

 

l’individuazione delle 4 classi da ubicare  presso il Belotti: 

 

 le classi   3^D – 4^D   - Corso Professionale  

 le classi 3^H  – 4^H   - Corso Iefp   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Imerio Chiappa  
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