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ALLA RSU D’ISTITUTO 

AI SINDACATI FIRMATARI DEL  
CCNL “ISTRUZIONE E RICERCA” 2016/18 

 
AGLI ATTI 

Oggetto: informazione preventiva organico classi 2020-2021 
 
Si comunica ai sensi dell’art. 22 c. 9 let. b, CCNL 2016/2018 che per l’a.s. 2020/2021 l’I.C. G. Mazzini di 
Valguarnera presenterà all’Ambito Territoriale di Enna-Caltanissetta la richiesta di n. 34 classi (21 di scuola 
primaria e 13 di secondaria di primo  grado) e 11 sezioni di scuola dell’infanzia, distribuite come segue:  
- Plesso Mazzini: 4 sezioni di scuola dell’infanzia (78 alunni totali) e 8 classi scuola primaria (136 alunni 

totali) 
- Plesso Sebastiano Arena: 4 sezioni di scuola dell’infanzia (69 alunni totali) e 8 classi scuola primaria (116 

alunni totali) 
- Plesso Don Bosco:  3 sezioni di scuola dell’infanzia (48 alunni totali) e 5 classi scuola primaria (85 alunni 

totali) 
- Plesso Lanza-Pavone: 6 classi a tempo normale (124 alunni totali) e 7 classi a tempo prolungato (128 

alunni totali).  
- N. 2 Classi ad indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado (di cui una già esistente e una da 

attivare con i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, tromba, percussioni). 
 
Criteri per la formazione delle classi prime: - Equa distribuzione degli alunni per sesso - Equa distribuzione 
dei casi particolari - Equa distribuzione degli alunni per fasce di livello in uscita dalla 5^ scuola primaria – 
Richieste delle famiglie.  
Il numero potrà subire delle variazioni perché potranno pervenire richieste di nulla osta e/o richieste di 
nuove iscrizioni. Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d’istruzione statali d’ogni ordine 
e grado si richiamano i parametri di riferimento, indicati nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, cui è necessario 
attenersi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Ferrante 
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