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OGGETTO: Accorpamento classi Terze Liceo Linguistico 2018/19.

A seguito della definizione dell'Organico di diritto, ormai definitivo sulla base degli esiti finali come emersi
dagli scrutini finali del corrente a.s., poiché il numero complessivo di alunni ed alunne delle future classi Terze
Linguistico risulta essere di sole 51 unità, potranno essere attivate per l’anno scolastico 2018/2019 due classi in
luogo delle tre Seconde di provenienza.

Si rende pertanto necessario provvedere all’accorpamento delle tre ex Seconde classi, sulla base dei criteri
definiti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6/2012 del 22 giugno 2012, ovvero:

• individuazione della classe da riaggregare, come quella con il minor numero di alunni/alunne.

• riallocazione  prioritariamente su base volontaria degli alunni ed alunne della classe individuata
come da riaggregare, comunque nel rispetto dell’esigenza della costituzione di classi di numero il
più possibile uguale e omogeneo nella composizione anche per livelli di preparazione e genere.

• opzione del sorteggio solo ed esclusivamente se risulti impossibile la scelta volontaria.

Dopo il sorteggio, effettuato pubblicamente, sarà comunque data agli alunni ed alunne interessati la possibilità
di effettuare scambi, purché questi non modifichino i numeri complessivi delle classi di destinazione.

Alla data della conclusione degli scrutini finali e di comunicazione dei dati all’Ambito Territoriale del VCO, la
classe di provenienza avente il minor numero di alunni/alunne – perciò da riaggregare – risultava essere la
classe 2 CL con 12 componenti, a fronte delle altre due con 20 (sez. A) e 19 (sez. B) componenti ciascuna.

Si costituiranno pertanto due classi Terze, individuate come A e B con eguale numero di componenti, sulla
base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sopra indicati. 

Si invitano alunni ed alunne della attuale classe 2 CL a far pervenire alla Segreteria, anche a mezzo di posta
elettronica,  l’indicazione volontaria di passaggio alla classe Terza futura,  sezione A o B, entro e non oltre
lunedì 16 luglio 2018.

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed integrazione, nell’occasione si porgono distinti saluti.
                                                                                     
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Pierantonio RAGOZZA

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Agli Alunni ed Alunne 
iscritti alla classe 3 C di Liceo Linguistico 
anno scolastico 2018/2019 e rispettive Famiglie
LORO SEDI

All’Albo WEB d’Istituto 


