
 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  1° CIRCOLO  CASTROVILLARI 
Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 

Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.edu.it  

 
 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

II E plesso della Scuola Primaria Squillaci 

V B plesso della Scuola Primaria Villaggio Scolastico 

Al sito web 

e p.c. alla DSGA 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Soppressione delle classi II E  e V B e conseguente distribuzione degli alunni nelle classi residue 

funzionanti per l’a.s. 2021/22 

 

In considerazione del fatto che l’organico di diritto e di fatto della Scuola Primaria  comunicato  al Circolo Didattico 

Castrovillari 1 prevede, per l’a.s. 2021/22,  n.  4 classi seconde (Scuola Primaria Plesso Squillaci)  anziché 5, e  n. 2  

classi quinte (Scuola Primaria plesso Villaggio Scolastico ) anziché 3; 

Rendendosi indispensabile procedere alla soppressione di una classe seconda e di una classe quinta; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 e del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2021, nelle 

quali è stato approvato il criterio della CONSISTENZA NUMERICA (MINOR NUMERO DI ALUNNI) allo scopo di 

individuare la classe da sopprimere; 

Considerato che, applicando il suddetto criterio, le classi individuate sono: 

la classe II E del plesso Squillaci e la classe V B del Plesso Villaggio Scolastico; 

Nella necessità di procedere alla distribuzione degli alunni nelle sezioni residue, considerando quanto deliberato dal 

Consiglio di Istituto del 9 settembre 2021, si procederà come segue. 

CLASSE II E (PLESSO SQUILLACI) 

Gli alunni della II E saranno distribuiti nel seguente modo: 

 II A nella misura di  2  unità; 

 II C nella misura di  2  unità; 

 II  D nella misura di 9 unità. 

 

I genitori degli alunni della II E potranno formulare opzioni (esprimere la loro preferenza)  per una delle due suddette 

classi (II A e II C), INVIANDO UNA MAIL all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto csee590004@istruzione.it, A 

PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SUL SITO E FINO ALLE ORE 

8,00 DI MARTEDI’  14 SETTEMBRE 2021.    

In caso di più opzioni per la stessa classe, si procederà all’assegnazione in base al numero di acquisizione dell’istanza al 

protocollo di questo ufficio. 

Qualora le famiglie non esprimessero nessuna preferenza (o un numero inferiore al necessario), si procederà a  

sorteggio pubblico, nella sede centrale, nella giornata  di martedì 14 settembre p.v. (da comunicare tramite avviso sul 

sito).  

CLASSE V B (PLESSO VILLAGGIO) 

Gli alunni della V B saranno distribuiti nel seguente modo: 

 V A nella misura di  6  unità; 

 V C nella misura di  5  unità; 
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I genitori degli alunni della V B potranno formulare opzioni (esprimere la loro preferenza)  per una delle suddette classi, 

INVIANDO UNA MAIL all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto csee590004@istruzione.it, A PARTIRE DALLA 

PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SUL SITO E FINO ALLE ORE 8,00 DI MARTEDI’  

14 SETTEMBRE 2021.    

In caso di più opzioni per la stessa classe, si procederà all’assegnazione in base al numero di acquisizione dell’istanza al 

protocollo di questo ufficio. 

Qualora le famiglie non esprimessero nessuna preferenza (o un numero inferiore al necessario), si procederà 

all’assegnazione sulla base del consiglio orientativo del team dei docenti delle classi interessate.  

Espletate queste operazioni, sarà emanato l’opportuno decreto dirigenziale. 

Nella dolorosa consapevolezza della difficoltà del momento presente, si esprime la disponibilità dell’intera comunità  

scolastica per tutto quanto possibile al fine di agevolare il superamento di questo delicato passaggio e si porgono 

cordiali saluti. 

  

           

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
Prof.ssa Antonella Mercuro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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