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      Prot. n. AOO1-0002014/A16                                                         Lucera, 19/03/2020 

             Ai Componenti  la  R.S.U.  dell’I.C. ”Tommasone – Alighieri” 
Ins. Gennaro CAMPOREALE - GILDA UNAMS  

Ins. Maria Pia FUSCO - FLC CGIL 

Prof. Mario PETRONELLA – CISL 

 

Alle OO.SS. Provinciali: 

 FLC CGIL Scuola 

FOGGIA  

                              foggia@flcgil.it 

 

 CISL Scuola 

FOGGIA 

cislscuola_foggia@cisl.it 

 

 UIL Scuola  

FOGGIA 

foggia@uilscuola.it 

 

 GILDA UNAMS 

FOGGIA 

gildafg@legalmail.it 

SEDE 
 

OGGETTO: Informazione preventiva su proposte formazione classi ed organico di diritto - a.s. 2020/2021. 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del C.C.N.L. 2007/2009, considerate le nuove 

iscrizioni alle classi prime di questo Istituto Comprensivo effettuate dalle famiglie entro il 31.01.2020,  tenuto 

conto altresì, degli iscritti alle classi successive,  della percentuale della serie storica delle ripetenze, dei parametri 

previsti dal D.M. n.81/2009, la richiesta di organico di diritto e la formazione delle rispettive sezioni/classi, è 

ripartita secondo il prospetto  di seguito riportato: 

PLESSO  

 

TOTALE ALUNNI ALUNNI 

H 

NUMERO SEZ.CLASSI 

Scuola dell’Infanzia “ex GIL” 

 

FGAA876016 

 

Tot. n. 178 Tot.n.2 Tot. n. 10  

sezioni a tempo normale (40 h) 

 

Scuola Primaria 

“E.Tommasone” 

 

FGEE87601B 

 

n. 66 classi prime n. 2 4 classi prime 

n. 79  classi seconde n. 5 5 classi seconde 

n. 94 classi terze n. 2 5 classi terze 

n. 75 classi quarte / 4 classi quarte 

n. 94 quinte n. 1 4 classi quinte 
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Tot. n. 408 

 
Tot. n. 10 Tot. n. 22 

 

 ORGANICO INGLESE 
 

// 

 

Posti Specialisti  n.2 

Tot. h. 34 

 ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

Tot. n. 3  

 

 

Scuola Secondaria  

“D.Alighieri” 

 

 

  

n.125 classi prime 

 

Tot. n.10 

 

8 classi prime 

 

n.145 classi seconde Tot. n.5 8 classi seconde 

n.177 classi terze Tot. n.6 9 classi terze 

 

Tot. n. 447 

 

 

Tot. n. 21  

 

Tot. n. 25 

 ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 

Tot. n. 3  - n. 1 unità  ambito scientifico; 

- n. 1 ambito laboratoriale (tecnologico); 

- n. 1 unità  ambito umanistico. 

 

 

 
Si informano le SS.LL. che, unitamente alla modulistica richiesta dall’ UST di Foggia inerente l’organico, 

si è provveduto a trasmettere  l’apposita relazione redatta, per ciascun plesso,  dall’ing. Salcuni Pasquale - RSPP 

d’Istituto, recante: “Definizione massimo affollamento delle aule” . 

 

Per il PERSONALE ATA  non è stato ancora pubblicato il decreto relativo alla determinazione degli 

organici del personale A.T.A. 2020/2021. 

 

Lucera, 19/03/2020 

 
         

 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

 
                       Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                   

 

 

 


