
 

Prot. n. 7699 A01      del 26/09/2018 

Al Dirigente Ufficio IX - A. T. di Caserta 

Dott. Vincenzo Romano 

                                                                                                                                                                          

usp.ce@istruzione.it – uspce@postacert.istruzione.it 

Al Responsabile Organici A.T. Caserta 
Dott. Francesco Apperti 

francesco.apperti@istruzione.it 

 

Albo Pretorio  
Atti sede 

SITO WEB 
 

 
OGGETTO:  Decreto di formazione nuova classe seconda (Primaria “Lambruschini”) a 

partire dalle classi 2ªA e  2ªB esistenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’organico di diritto Scuola Primaria a.s. 2018/2019; 

VISTO l’organico di fatto Scuola Primaria a.s. 2018/2019; 

PRESA IN ESAME      la composizione (qualitativa e quantitativa) delle classi   II A e   II B 

della scuola primaria “Lambruschini” di via Campolongo; 

CONSIDERATA la possibilità di formare un’ ulteriore classe seconda, garantendo in tal 

modo ottimizzazione delle risorse, maggiore efficacia dell’azione educativa e migliore 

organizzazione; 

TENUTO CONTO  che lo sdoppiamento delle classi verrà coperto mediante l’utilizzo del 
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personale disponibile nell’organico dell’autonomia a.s. 2018/2019, fatta eccezione per 

n. 2 ore per l’insegnamento della religione cattolica;  

VISTA la legge 107 dove, nel comma 84, viene disposto che “il Dirigente Scolastico, 

nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse anche logistiche 

disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, 

allo scopo di migliorare la qualità didattica”; 

ACQUISITA Delibera del Collegio dei docenti ( n. 5  del Verbale del Collegio n.3 del 20 

/09/2018), in cui all’unanimità i docenti hanno approvato proposta; 

ACQUISITA Delibera del Consiglio d’Istituto ( n. 40 del Verbale  N. 9 del  21/09/2018), in 

cui il Consiglio si è espresso all’unanimità in favore della proposta; 

DISPONE 

l’istituzione , presso la Scuola Primaria “Lambruschini” (cod. mecc. CEEE8AU013) di una 

nuova classe seconda,  II sez. E, con confluenza presso la stessa degli allievi delle già 

esistenti classi II A e II B. 

Si precisa che il numero dei posti dell’organico dell’Istituto Comprensivo “L. 

Settembrini” di Maddaloni autorizzati per l’a.s. 2018/2019 non subirà variazioni. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             F.to   Dott.ssa Tiziana  D’Errico  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                      
                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 

 

 

 

 


