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Prot. n. 3858/c27                Canosa di Puglia, 9 settembre 2016 
 
 
 

AGLI  STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI  DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
    SEDI DI CANOSA DI P., MINERVINO M., SPINAZZOLA 
 
 
 

Oggetto: Pubblicazione elenchi delle classi prime, A.S. 2016 – 2017 – TUTTE LE 

SEDI 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.M. del 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titolo II, riguardante 

la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado; 
 

VISTO  il  T. U.  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,  approvato  con  il  D.L.vo 

16.4.94, n. 297; 
 

VISTA  la  L.  15/3/97,  n.  59,  e,  in  particolare,  l'art.  21,  commi  8  e  9;   
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  il  D.M. 3  giugno  1999, n. 141, concernente la formazione delle  classi  

con alunni in situazione di disabilità; 
 

VISTI gli atti di ufficio; 

VISTA la Delibera n. 83 verbale n. 8 del Collegio Docenti del 17/06/2016 di  

indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20  del 24 /06/2016, di  indicazione 

dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
 

 

PUBBLICA 
 

 gli elenchi delle classi prime delle tre sedi per l’Anno Scolastico 2016/17. 

mailto:baps04000q@istruzione.it
mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
http://www.liceofermicanosa.gov.it/


ViaLuigi Settembrini,101-Canosadi Puglia(BT)-76012Tel.0883661415-Fax.0883614246 

C.F. 81003410727 Codiceunivoco dell’ufficio UFRQCC- Sedi associateinMinervinoMurgeeSpinazzola 

Mail:baps04000q@istruzione.it/:baps04000q@pec.istruzione.itsitoweb:www.liceofermicanosa.gov.it. 

 

I  gruppi  classe  sono  stati  costituiti  tenendo  presenti,  nei  limiti  del 

possibile, tutte le richieste, le indicazioni, le opportunità e le 

compatibilità/incompatibilità segnalate dalle famiglie, ma applicando criteri in  linea  

con  i  principi  pedagogico  –  didattici  della  scuola,  finalizzati  ad un’equa ed 

equilibrata distribuzione, su tutte le classi, dei livelli di profitto conseguiti a 

conclusione della scuola secondaria di 1° grado,  
 

I criteri applicati mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

  l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

  l'omogeneità tra le sezioni; 

  la costruzione dello “star bene a scuola” 
 

In questo modo si garantisce a tutti un equilibrio di offerta formativa 

improntata  all’unitarietà  dell’insegnamento  esercitata  con  una  coerente, 

equilibrata e continuativa assegnazione dei  docenti alle classi. Gli stessi docenti, 

infatti, attuano una sistematica  azione di coordinamento ed interscambio (grazie 

anche al lavoro collegiale effettuato nei dipartimenti) per assicurare 

metodologie innovative e attraenti a tutti gli alunni in ingresso che devono, a loro 

volta, mettere a frutto tutte le loro capacità ed essere  motivati all’apprendimento 

nella società globale. 
 

        In tale prospettiva, l’introduzione dell’Organico dell’Autonomia costituisce uno 

degli elementi più innovativi al servizio della scuola, in quanto funzionale alle esigenze 

didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Si sottolinea che  in ogni classe sono garantite  pari  condizioni  di  qualità 

dell’insegnamento  ed  opportunità  formative, oltre alla possibilità, per tutti gli  allievi,  

di  fare  nuove  esperienze  costruendo  positive  relazioni  socio  - affettive. 
 

Pertanto,  si invitano i signori genitori a non  presentare richieste di cambio classe che 

rischierebbero  di  annullare  tutto  il  difficile  lavoro  svolto. 

E’ con grande gioia e “immensa soddisfazione” che Vi comunico che da quest’anno 

le classi prime saranno allocate presso il vicino plesso “Dell’Andro” che sarà inaugurato il 

giorno 17 settembre p.v. alle ore 9,00. 

 “Sarà un momento di festa per la cittadinanza e l’inizio di un nuovo 

percorso teso a realizzare migliori condizioni per l’utenza attraverso una 

maggiore collaborazione tra gli uomini e le donne che rappresentano le 

istituzioni”. 

Ringraziando tutti  per  la  collaborazione, auguro  un  proficuo e sereno   anno 

scolastico confidando nella Vostra collaborazione. 

           Si allegano gli elenchi delle classi prime per l'A.S.2016/17 che fanno parte 

integrante del presente provvedimento. 

 
          Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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