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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Circolare 002 

A: 

Famiglie alunni delle classi PRIME a.s. 2019-2020 

Docenti dei consigli di classe delle classi PRIME a.s. 2019-2020 

p.c.: 

Direttore SGA 

 

Sito WEB istituzionale 

Associazione Classi Prime a Docenti  
SORTEGGIO per Lettere e Matematica  

a.s. 2019-2020 

 
Si comunica che i docenti saranno assegnati alle classi prime a.s. 2019-2020 con il seguente dispositivo: 

 

 I Gruppi dei docenti di APPROFONDIMENTO (Materie Letterarie), IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), LINGUE (Inglese e 

Francese) ed EDUCAZIONI (Arte e Immagine, Musica, Tecnologia, Scienze Motorie), vengono attribuiti senza sorteggio 

o le  DISCIPLINE di detti gruppi corrispondono al 50%  del monte-ore settimanale (15 ore) 

 

 i Gruppi dei docenti di LETTERE e di MATEMATICA vengono attribuiti con PROCEDURA di SORTEGGIO  

o Le  DISCIPLINE di detti gruppi corrispondono al 50%  del monte-ore settimanale (15 ore) 

  

MOTIVAZIONI 

 Le discipline di APPROFONDIMENTO (Materie Letterarie), IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), LINGUE (Inglese e 

Francese) ed EDUCAZIONI (Arte e Immagine, Musica, Tecnologia, Scienze Motorie) vengono attribuiti senza sorteggio per motivi 

di sostenibilità organizzativa:  

 I docenti, per effetto del numero di ore settimanali specifiche delle discipline in questione previste dal 

curricolo nazionale, sono associati de facto a più di 2 -3 corsi e a più di 2- 3 classi e pertanto anche a 

più classi prime: l’attribuzione per sorteggio porterebbe ad un probabile aumento del detto numero di classi 

assegnate in corsi diversi, con notevole disagio organizzativo : 

 criticità nel calendarizzare e coordinare in modo efficace e sostenibile le riunioni di consiglio di 

classe e degli scrutini 

 introduzione di rigidità e condizionamenti alla compilazione dell’ orario delle lezioni 

 gestione – pertinente ai docenti - della vigilanza alunni (cambi d’ora) 

 generazione di possibili disparità tra docenti 

 Le discipline di LETTERE e MATEMATICA vengono attribuiti con PROCEDURA di SORTEGGIO, per motivi di garanzia di 

uguaglianza, equità e pari opportunità 

 rimozione  di preclusioni a possibilità di rapporto docente-discente  

 

SORTEGGIO 

Il SORTEGGIO, disposto per le ore 16:00 del giovedì 5 settembre 2019 si effettuerà con le seguenti modalità: 

 per il Plesso GESMUNDO: 

o Luogo: Aula magna Plesso GESMUNDO 

o Partecipanti: 1 solo genitore (motivi di capienza) per ciascun alunno iscritto alla classe prima del Plesso GESMUNDO. (è 

implicito il divieto di accompagnarsi al proprio figlio o figlia per i già citati motivi di massimo affollamento consentito) 

o Presidenza: prof. URBANO Pasquale 

 

 per il Plesso MORO - FIORE: 

o Luogo: Aula magna Plesso MORO-FIORE 

o Partecipanti: 1 solo genitore (motivi di capienza) per ciascun alunno iscritto alla classe prima del Plesso MORO-FIORE 

(è implicito il divieto di accompagnarsi al proprio figlio o figlia per i già citati motivi di massimo affollamento consentito) 

o Presidenza: prof. DI RELLA Filomena 

 

 Assisteranno tutti i docenti di LETTERE e MATEMATICA coinvolti. 

 Al termine saranno mostrati anche i gruppi delle discipline non sorteggiabili assegnati a ciascuna classe prima. 

 Delle procedura in argomento sarà redatto apposito verbale ai fini della rendicontazione 

 

Si informa che i gruppi delle Classi Prime 2019-2020 saranno esposti a partire dalle ore 10:00 del 4 settembre 2019  

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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