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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 91

OGGETTO: attivazione “classe montessori”.

In riferimento all’oggetto, si precisa quanto segue:
questa Dirigenza, dopo aver collaborato con la Rete Genitori Montessori durante l’anno al fine di poter
proseguire con l’esperienza montessoriana, ha proceduto nel richiedere un posto in più nell’organico di
questo Istituto.
Purtroppo l’Ufficio Scolastico Territoriale ha dato notizia dell’ impossibilità nell’attribuire tale posto, non già
per mancata volontà, quanto piuttosto per scarsità di risorse.
Non risulta attualmente praticabile la strada di una “ridistribuzione” degli alunni che hanno scelto il metodo
ordinario in due classi da 25, poiché la presenza di alunni diversamente abili non consente la formazione di
classi superori a determinati parametri previsti dalla normativa.
Rimane comunque intenzione di questa Scuola mantenersi aperti a qualunque altra indicazione possa
derivare dagli Uffici Competenti.
Alla presente si allega comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Domodossola, 29 agosto 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Varesi
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93
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Verbania, lunedì 28 agosto 2017

Alla Dirigente
Direzione Didattica 1° Circolo
DOMODOSSOLA

Oggetto: Richiesta attivazione classe 1° Primaria indirizzo sperimentale
Montessori.

In riferimento alla richiesta (prot.2142 del 10.07.2017) di attivazione di una
nuova classe prima di Scuola Primaria ad indirizzo sperimentale Montessori nel plesso
delle scuole Milani di Domodossola si ricorda che la norma vigente (DPR 20.3.2009
n.81) prevede l’istituzione delle classi prime nella primaria fino a 26 alunni elevabili a
27 in caso di resti e le classi con la presenza di alunni con disabilità, di norma, fino a
20 alunni.
Essendo 65 gli alunni delle classi prime (in organico di diritto erano 63), di cui
un alunno diversamente abile in situazione di gravità, risulta congrua l’assegnazione di
n.3 classi prime già istituite in Organico di Diritto e confermate in Organico di Fatto.
Si ricorda che le classi con l’insegnamento del metodo Montessori sono ad
indirizzo sperimentale e non con organico separato dalle altre classi ad indirizzo
normale.
Cordiali saluti.

per IL DIRIGENTE
Il Vicario
Salvatore Montante
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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