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Prot. n° 4550/B1
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 22/05/2014

All’albo
Al Dirigente dell’ USP di Grosseto
Att.ne Ufficio Organici USP Grosseto

Oggetto: Determinazione organico di diritto A.S. 2014-15
In ordine all’oggetto si sottolinea che il numero di classe previste è attualmente di 44 con due
classi articolate , anche se si dà per certo l’articolazione anche tra la terza “Servizi informativi
Aziendali” e “Turismo” e quindi probabilmente 43 classi con tre classi articolate a fronte di un
totale di circa 900 allievi.
Lo scorso anni a fronte di 820 allievi le classi concesse erano 43 con due articolazioni. Pertanto
a fronte dell’aumento di circa 80 allievi l’aumento dell’organico è di una mezza cattedra (
corrispondente all’articolazione) che è del tutto irrisorio in rapporto all’aumento degli iscritti.
Si delineano di seguito le criticità risultanti dal sistema
LICEO SCIENTIFICO
1. L’ipotesi di organico prevede una sola classe quarta con 31 allievi, superiore quindi al
massimo stabilito per legge e per di più con uno studente diversamente abile . La scelta
sembra del tutto inopportuna e non coerente con quella effettuata lo scorso anno
scolastico ed in questo modo appare molto problematica l’integrazione dell’allievo
diversamente abile . E’ opportuno comunque assegnare 4 ore di Matematica alla classe
A047 e toglierle dalla classe A049. Infatti per la classe A047 è presente un titolare ,
mentre non c’è titolare per la classe A049. Quindi per la classe A047 si potranno avere
18 ore e per la classe A049 17 ore
2. Si chiede la conferma che una delle cattedre A051 sia di 20 ore in quanto il totale risulta
essere di 41 ore con 2 cattedre e 3 ore residue
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LICEO CLASSICO LINGUISTICO
1. Ci sono evidenti errori materiali: Infatti a fronte di 10 classi risultano solo 16 ore di Ed.
Fisica (A029) invece che 20 ore , 16 ore di Scienze (A060 ) invece che 20 ore , 16 ore di
Matematica (A047) invece che 21 ore , 12 ore di Matematica e Fisica (A049) invece che 14
ore , 8 ore di Arte (A061) invece che 10 ore
ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA
1.

2.
3.

Per il prossimo anno sono previste due classi articolate : La terza con 31 iscritti e la classe
quarta con 31 iscritti con due allievi diversamente abili. Entrambe le scelte appaiono poco
opportune e contrastano le disposizione legislative che prevedono un massimo di 30 allievi
per classe. La seconda in particolare crea enormi difficoltà per l’integrazione dei due
allievi diversamente abili considerata anche la problematicità dell’utenza di questo tipo di
scuola
Il sistema assegna due classi terze e due quarte d’inglese in contraddizione con la
presenza di una sola classe terza ed una sola classe quarta
Il sistema assegna 1 cattedra e 2 ore residue ad educazione Fisica (A029) e diritto (A019) ,
mentre il numero coerente con le articolazioni dovrebbe essere di 16 ore.

ITE
1. Dai colloqui intercorsi tra lo scrivente e l’ufficio dell’USP risulta che non sia possibile una
classe terza articolata tra l’I.T. indirizzo Turismo e Sistemi Informativi aziendali e pertanto
allo stato attuale siano state assegnate due classi. Lo scrivente è dell’opinione che tale
inconveniente sia di natura tecnica (lo scorso anno scolastico è stata determinata una classe
articolata anche tra un istituto tecnico ed un professionale che è sicuramente di più difficile
attuazione) e che comunque tale articolazione sia preferibile, considerati i numeri e le
situazioni, all’articolazione della classe quarta dell’ Istituto Tecnico Trasporti e Logistica.
IP Orbetello
1. Si chiede conferma che per la classe A047 la cattedra sia costituita da 20 ore con 15 ore
residue
I.P.S.I.A. Porto Santo Stefano
1.
Le classi di concorso individuate per la classe quinta del prossimo anno scolastico secondo l’
ALLEGATO TECNICO alla nota Prot. 982 del 14.04.2014 sono le seguenti:
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni: 4 h classe di concorso 32/C
Compresenza :
6 h classe di concorso 27/C
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IP Enogastronomico serale
Le materie individuate per la classe terza Enogastronomico del prossimo anno scolastico sono le
seguenti, tenuto conto delle linee guida emanate con C.M. 36 /2014:

MATERIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
FRANCESE
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE
LAB. ENOGASTRONOMIA

ORE SETT.
3
2
2
3
3
2
4+1*

CLASSE CONCORSO
A050
A050
A346
A047
A246
A057
C500

TOTALE
19+1*
* compresenza con Scienze dell’alimentazione

Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it

F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

