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Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Classe 3^C scuola sec. I grado 
“D. VITRIOLI” 

 
Oggetto: DISPOSITIVO DI ARTICOLAZIONE CLASSE 3^C – A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RICHIAMATA tutta la normativa e le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie, dal Ministero della 

Salute e dal Ministero dell’Istruzione in riferimento alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica ed al recupero degli apprendimenti; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 01/09/2021 riguardanti l’organizzazione didattica dell’Istituto 

per l’anno scolastico 2021/2022 relativa all’Articolazione delle classi/sezioni ed ai Criteri per l’articolazione 

delle classi in gruppi classe/sezioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 15/09/2021 di approvazione del progetto di recupero degli 

apprendimenti per la classe 3^C; 

VISTE le delibera del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021 riguardanti “Articolazione delle classi/sezioni” e 

“Criteri per l’articolazione delle classi in gruppi classe/sezioni”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021 riguardante “Tempo scuola e orario di 

funzionamento”; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico relativo all’organizzazione dei punti di erogazione del 

servizio, delle classi del tempo scuola A.S. 2021/2022, prot. n. 11003 del 16/09/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al recupero degli apprendimenti per gli alunni della classe 

3^C scuola sec. I grado “D. Vitrioli”; 

SENTITI i rappresentati dei genitori della classe 3^C scuola sec. di I grado “D. Vitrioli” che hanno fornito 

parere favorevole all’articolazione della classe in 2 gruppi equieterogenei; 

VISTO il verbale del Consiglio di Classe del 15/09/2021 contenente all’o.d.g. la proposta di articolazione 

della classe in 2 gruppi, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2021 

e del Consiglio d’Istituto in quella del 08/09/2021; 

RITENUTE valide le proposte in quanto coerenti ai criteri degli OO.CC. succitati; 

DISPONE 

1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto; 

 

2. l’articolazione della classe 3^C della scuola secondaria di I grado “D. Vitrioli” in due gruppi, 3^C1 e 

3^C2, che seguiranno le lezioni previste dal monte ore annuale, come da allegato alla presente; 
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3. Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in 

materia di protezione dei dati personali – si precisa che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito 

web dell’Istituto, privo dei dati riferiti ai minori; 

 

4. Il presente provvedimento produrrà effetti sino a uova determinazione e risulta parte integrante 

del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente  orario. Il dispositivo è inviato al DSGA per le 

necessarie azioni e la predisposizione dei servizi ausiliari ed amministrativi quali misure di 

accompagnamento all’organizzazione adottata. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005  s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


