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Circ. n. 175 
Gardone V.T., 4 maggio 2022 

 

Ai Genitori interessati 

Al Personale dell’I.C. di Gardone V.T. 

e p.c. Al Sindaco del Comune di Gardone V.T. 

Al Dott. Stefano Ottobri – Comune Gardone V.T. 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alla Dsga - ATTI 

 

Oggetto: accoglimento richieste assegnazione Plessi/seconda lingua straniera domande iscrizione a.s. 2022-23 

 

Gent.mi, 

facendo seguito alla propria Circolare n. 130 del 19 febbraio scorso, prot. 2042/2022, concernente l’oggetto, visto 

l’Organico di Diritto di questa Istituzione Scolastica autorizzato per l’a.s. 2022-23 dall’Ufficio Scolastico Territoriale, 

ritenuto di assumere, per quanto di competenza, le necessarie determinazioni in forza di quanto stabilito dal Dlgs 

165/2001 e dalla L. 107/2015, disponendo opportunamente l’impiego della Dotazione Organica dell’autonomia 

assegnata a questo Istituto affinchè le esigenze rappresentate dalle famiglie siano accolte e i bisogni dei piccoli allievi 

siano soddisfatti, in sinergia con l’AT territorialmente competente, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, si 

comunica quanto segue: 

 

Scuola dell'Infanzia: offerta formativa a.s. 2022/23 - 40 ore settimanali 

Le scelte effettuate dai genitori sono accolte e ciascun alunno/a frequenterà nel Plesso prescelto in fase di iscrizione. 

 

Scuola Primaria: offerta formativa a.s. 2022/23 - 30 ore settimanali 

Le scelte effettuate dai genitori sono accolte e ciascun alunno/a frequenterà nel Plesso prescelto in fase di iscrizione. 

 

Per l’a.s. 2022/23 saranno attivate in deroga a quanto autorizzato in O.D. dal Ministero, complessivamente, n. 3 Classi 

aggiuntive e precisamente le Classi II, III e IV (attuali Classi I, II e III) nel Plesso di Scuola Primaria di Magno nella 

consapevolezza dell’importanza che la Scuola rappresenta per la Comunità tutta e della valenza che la stessa assume 

per lo sviluppo e la crescita di un Territorio. 

 

Si precisa a riguardo, ad ogni buon fine, stante la condivisibile eccezionalità di quanto su rappresentato, che detta 

attivazione in deroga delle 3 Classi è effettuata alla luce dell’Organico dell’autonomia assegnato per il prossimo anno 

scolastico a.s. 2022-2023 e non costituisce impegno per questa Istituzione Scolastica e per l’Amministrazione Centrale 

ai fini dell’attivazione di dette classi per i successivi anni scolastici. 
 

Scuola secondaria di I grado offerta formativa a.s. 2022/23  - 30 ore settimanali 

Le scelte effettuate dai genitori rispetto alla seconda lingua straniera (francese/tedesco) sono accolte e ciascun 

alunno/a frequenterà la classe in cui viene insegnata la lingua scelta in fase di iscrizione. 

 

Distinti saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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