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ORGANICO DI DIRITTO SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Dopo la fase associativa con la conseguente formazione delle COE si è potuto appurare che il tetto
stabilito dall’USR è rispettato e anzi è stato possibile concedere anche ulteriori classi ad istituti che
prima erano oggetto di tagli.
Si elencano di seguito le variazioni al prospetto già consegnato il 14/5/09 :

L.S. G. GALILEI Dolo

cl. III iniziale sez. sc.

alunni 172 concesse 7 classi come
da richiesta

media alunni per classe 24,6 considerando una cl. da 20
per alunno H grave rivisto con Zeriali 18/5

L.C. E. MONTALE

cl. I liceo

alunni 88 concesse 4 classi come
da richiesta

con n. 3 classi si avrebbe una media di 29 al. e c'è H
anche se lieve

L.S. G. GALILEI S.Donà

cl. I

alunni 146 concesse 6 classi come
da richiesta

avrebbe una media di 29,2 alunni per classe troppo alta

L.S. E. MAJORANA
(sezione associata)

cl. III iniziale scientifico

alunni 175 concesse 7 classi come
da richiesta

una media alunni per classe di 29,16 è troppo alta

I.P.C. C. MUSATTI

cl. IV iniziale

alunni 78 concesse 4 classi come
da richiesta

media alunni per classe 19,5 n. 6 al. H di cui n. 2 gravi
in ind. GI necessario controllo su o.f. rivisto con Zeriali
18/5

I.T.C. D. CESTARI

cl. II

ind. IGEA alunni 55 chiedono 3
classi

con due classi avremmo una media di 27,5 c'è un
alunno H grave rivisto con Zeriali 21/5

cl. IV

alunni 42 ind. BF + alunni 60 ind.
9C chiedono 5 classi (media 20,4)
concediamo 4 classi

non si può articolare BF / 9C a SIDI c'è H grave
rivisto con Zeriali 21/5

I.T.I.S. A. RIGHI

cl. I ind. EA-biennio NP

alunni 84 chiedono 4 classi

c'è un H grave che richiede la formazione di una classe
da 20 una cl. da 20 al. Rivisto con Zeriali 21/5

I.P.S.I.A. Mons. D'ALESSI
(sezione associata)

cl. I ind. UK

alunni 32 chiedono 2 classi

si tratta di ind. abb.moda unico nel territorio, le
iscrizioni sono già aumentate

L.S. G.B. BENEDETTI

cl. IV intermedia

alunni 105 chiede 5 classi

capienza aule DM 18-12-75
il DS produrrà documentazione della Provincia

ind. Generale alunni 117 chiede 5
classi

con 4 classi media 29,25 troppo elevata

I.T.I.S. L DA VINCI (sezione
associata)
cl. III iniziali

ind. CU alunni 36 chiedono 2
classi

concesse perché non è possibile articolare in SIDI con
altri indirizzi

I.P.S.I.A. G. MARCONI

cl. I

concessa 5 classi come da
richiesta

l'indirizzo UA non può partire (soli 10 al.) - ind. UI
concessa classi con soli 17 alunni perché indirizzo unico
sul territorio - ind. UM con al. 35 concesse 2 classi

cl. III iniz. Monoennio

alunni 78 chiede 5 classi concesse
n. 4

ind. D5 al. 31 - ind. DG al. 30 fatta articolazione in
SIDI

I.M. L. STEFANINI

cl. I

totale alunni 187 chiede 8 classi

rivista situazione con Zeriali ci sono 2 H gravi concesse
2 classi ind. FN

IPSSCTAR E. CORNARO

cl. I

alunni 151 chieste 7 classi

Biennio alberghiero-ristorazione alunni 127 di cui 5
alunni H rivista situazione 22/5

I.T.C. A. GRAMSCI
(sezione associata)

cl. I

alunni 59 chiede 3 classi

ind. AF al. 23 una classe - ind. AC al. 36 concesse due
classi

I.T.T. A. GRITTI

cl. II

Le operazioni su esposte sono state possibili anche in considerazione delle cattedre recuperate
utilizzando la funzione del SIDI relativa alla costituzione delle cattedre della classe di concorso
A051 nei licei scientifici con orario inferiore a 18 ore settimanali. In prima battuta questo USP
aveva operato solo sui tre licei (Galilei Dolo- Galilei S.Donà e Veronese) poi, su invito dell’USRDirezione Generale si è richiesto il ricalcalo su tutti i licei scientifici come previsto dalla normativa
vigente.
Il personale individuato in soprannumero ha prodotto domanda di trasferimento che questo USP ha
regolarmente inserito in SIDI.
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