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Ai sigg. genitori degli alunni iscritti (a.s. 2020/2021) alle classi  

PRIME SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

che hanno esercitato, in fase di iscrizione, l’opzione  

della SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la Nota Miur prot.n.0022994 del 13 /11/2019; 

-  VISTO l'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella 

legge 7 agosto 2012, n.135- “le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali 

della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

statale”; 

-  VISTO il DPR 81 del 20 marzo 2009, art. 14, cc.1-2, il quale recita: “…in tutte le classi della 

scuola sec. di 1^ grado è impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore 

settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali 

ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. “… che l’offerta 

dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di 

docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di 

trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte 

dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi 

siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di 

sede definitiva, o in soprannumero e comunque, non si determinano situazioni di 

soprannumerarietà.” 

- VISTO il modulo di iscrizione prodotto da questa Istituzione Scolastica nel quale la 

scrivente riportava che l'accoglimento della richiesta della seconda lingua comunitaria 

veniva subordinata alla dotazione organica assegnata alla Scuola; 
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- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 20.12.2019 finalizzata a procedere, 

qualora vi fosse stato un maggior numero di preferenze, da parte dei genitori, della 

seconda lingua spagnola, con il sorteggio ad evidenza pubblica;  

- VISTO l’Organico di Diritto assegnato a questa Istituzione Scolastica, 

 

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE: 

- Nell’a.s. 2020/21 il n. degli alunni iscritti alle classi PRIME SECONDARIE di 1° grado sono 

risultati n. 155. 

In base all’opzione relativa alla seconda lingua comunitaria, esercitata dalle SS.LL. la 

scrivente, in seno ad una dettagliata relazione finalizzata all’ottenimento delle classi in 

Organico di Diritto, ha chiesto all’Ufficio competente (Ufficio VII TARANTO) la costituzione 

di: 

o N. 2 classi PRIME di SECONDA LINGUA COMUNIRARIA: FRANCESE; 

o N 6 classi PRIME di SECONDA LINGUA COMUNIRARIA: SPAGNOLO. 

L’Ufficio competente, in relazione alle classi prime S.1° grado, ha assegnato, invece, in data 

10 giugno 2020, il sotto riportato ORGANICO: 

N. CLASSI SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO  4 

N. CLASSI SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 3 

 

- Gli alunni, i cui genitori hanno esercitato la scelta della seconda lingua francese risultano 

n. 36, a favore dei quali verranno destinate n. 2 classi. (PRIME A e B) 

 

Per quanto sopra esposto, si fa presente che, nell’ultima settimana di agosto, in ossequio alla 

delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 20.12.2019 ed osservando, in ogni caso, il 

distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente, verrà effettuato nell’auditorium 

della Scuola, alla presenza del Consiglio medesimo ed in seduta pubblica, il sorteggio per 

attribuzione della sezione ai gruppi classe, rammentando che nella classe prima G  verrà 

impartita la seconda lingua comunitaria FRANCESE. 

 

Il modello organizzativo sarà pertanto il seguente: 

- Classi PRIME A-B-G (seconda lingua comunitaria: francese) 

- Classi prime C-D-E-F (seconda lingua comunitaria: spagnolo). 

 

I sigg. genitori interessati ad effettuare l’opzione per l’insegnamento della lingua 

francese prima del sorteggio, cambiando quindi la preferenza espressa all’atto 

dell’iscrizione, possono farlo tramite comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di 

posta elettronica: taic80400q@istruzione.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Caterina 

BAGNARDI 

                                                                                        Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 

 

 

 
                                                                                                       


