
Perfugas, 31.07.2019

Circolare n. 202

Ai genitori delle famiglie richiedenti
il tempo pieno a.s. 2019/20

Atti

Oggetto: comunicazione formazione 1^ classe a tempo pieno scuola primaria
Ploaghe

Gentili genitori,
oggi, 31 luglio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, io, Dirigente Scolastico, e la maestra
Pinna Maria Giovanna, docente vicario, abbiamo preso in esame la documentazione a
voi richiesta al fine di formare la classe prima a tempo pieno. Si è trattato di analizzare
la documentazione alla luce dei criteri di formazione deliberati dal consiglio di istituto
con del. N. 6 del 30/06/2016, inseriti nel modulo di iscrizione alla classe 1^ primaria
per l’a.s.2019/20, e di seguito elencati in ordine prioritario:

1. Alunni/e in particolare situazione di disagio seguita e attestata dai servizi sociali
comunali;
2. Figli/e di monogenitori che lavorano;
3. Alunni/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
4. Alunni/e con fratelli e/o sorelle che frequentano in classi a tempo pieno;
5. Sorteggio.

Si è proceduto, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, ad un’analisi severa e ad
un controllo attento dei documenti da voi inviati.
Purtroppo alcuni di voi, ovvero tre, non sono rientrati in alcuno dei criteri stabiliti dal
consiglio di Istituto sopra riportati, pertanto, non sono stati inclusi nella classe a tempo
pieno. Ci dispiace tanto e capiamo la loro amarezza. Pensiamo, però, di aver agito
correttamente e in modo trasparente. Ad essi ho già comunicato con cellulare l’esito
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dell’operazione. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto nessuna comunicazione si
ritengano inseriti nella classe a tempo pieno.
Passaggi da una classe all’altra sono ammessi solo in forma d scambio di posto, alla
pari e senza alterare il numero complessivo delle classi.

Gentili genitori,
ricordo che le classi prime, sia quella a tempo normale che quella a tempo pieno,
nell’a.s. 2019/20 attueranno il modello sperimentale delle scuole senza zaino, modello
altamente innovativo che in Sardegna riguarda solo un piccolo numero di scuole, nella
provincia di Sassari e Nuoro solo il nostro Istituto. Le due classi lavoreranno una
accanto all’altra e in forte sintonia. Rammento, infine, che le classi a tempo normale,
nel prossimo anno scolastico, attueranno un modulo orario e organizzativo strutturato
su cinque (5) giorni, con settimana corta, dal lunedì al sabato, entrata sempre alle ore
8:30 e uscita per quattro (4) giorni alle ore 13:30 e  un (1) giorno alle ore 16:30, ovvero
con un rientro settimanale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

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


