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Il totale classi inserite in a SIDI da parte delle istituzioni scolastiche al  27.5.2010 - data chiusura aree alle 
scuole da parte di questo UST - risultava pari a 1348 con un  totale di 30820 alunni con un rapporto alunni/classi 
pari a 22,8. Le classi articolate risultano 30 e sono dovute, nella maggioranza dei casi, alla necessità di far 
funzionare un indirizzo pur in presenza di un numero di alunni troppo basso. 
L’ufficio ha proceduto ad un primo esame dei dati e ha individuato n. 25  classi proposte dai Dirigenti  per le 
quali  non sono stati rispettati i parametri fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20/03/2009 n. 81 e 
dalla C.M. n. 37 del 13.4.2010 e delle quali segue dettagliato elenco : 
 
L.C. M. POLO (sezione 
associata) 

I^ liceo 
(3^) alunni 56 (2 rip.) chieste 3 cl. media 18,66 

concesse 2 classi - media 28 - per la limitata capienza ha 
altre classi di 20 alunni 

I.M. TOMMASEO  (sezione 
associata) 3^ alunni 65 (2 rip) chieste 4 classi 

concesse 3 cl. i 26 alunni dello psicoped. Ind. J7 
formeranno un'unica classe . Non possono essere concesse 
2 classi da 13 anche se c'è una limitata capienza delle aule 

L.C. E. MONTALE 1^ liceo alunni 83 (4 rip.) chieste 4 cl. media 20,5  
non rispetta parametri concesse 3 - media 27,6  n. 1 H 
ipovedente non grave (sentita Doglioni) 

L.S. G.B. BENEDETTI 3^  
alunni 102 (11 rip.) richieste  5 cl. media 
22,4 

concesse 4 classi media 25,5 cmq sempre sotto i parametri 
tenuto conto limitata capienza aule 

I.M. L. STEFANINI 1^  
alunni 223 (24 rip.) chieste 10 cl. media 
22,30                                                   

concesse 9 cl. media 24,77 ci sono 3 H gravi per i quali si 
può usufruire del sostegno in deroga e dei gruppi alunni 

I.M. M. BELLI 1^   
alunni 218 ( 14 rip. ) chieste 9 cl. media 
24,22 c'è un al. H grave (visto con Doglioni) 

concesse classi 8 media 27,25 garantita anche una classe da 
20 per H grave 218-20=198  media 28,28  alcuni alunni 
dell'ind. FN potranno spostarsi all'ind. MY 

IPSSCTAR A. BARBARIGO 
(sez.associata) 1^ 

alunni 202 ( 24  rip.) chieste 9 cl.  media 
22,44 concesse 8  media 25,25 i 6 al. H sono medi visto Doglioni 

IPSSCTAR E. CORNARO 3^  
alunni 138 chieste 7 cl. media 19,71 (ind. 
BV alunni 30 chieste 2 cl.) 

Concesse 6 classi media 23 (eventualmente devono 
spostare l'alunno H se grave) articolando BV al. 30 / BT al. 
17 

I.P.C. C. MUSATTI 1^  alunni 165 (50 rip) chieste 9 cl. media 18,33 
concesse 7 cl. media 23  9 H gravi (visto Doglioni) Si deve 
però considerare l'elevato tasso di ripetenza 

  3^ 

alunni 106 (8  rip.) chieste 7 cl. media 15,14 
- ( per l'ind. BV con 26 alunni di cui 6 H 
chiedono 2 classi) 

concesse 5 cl. media 21,20 anche se ci sono 4 H gravi - 
articolare ind. BV al. 26 con ind. BU al.17(6 al. H totali) - 
articolare BT al. 14 / AY al. 13 nessun H 

I.P.S.I.A. G. MARCONI 4^ iniziale alunni  75 chieste 4 cl. media 18,75    

Concesse 3 cl. media 25 la classe dell’ind. 9H con 14 al. 
non può partire partono già  3 classi sottoparametro - 
articolare 9H al. 14/9J al.32 e costituire una sola classe di 
FJ al. 29 (c'è un H lieve) che prima era articolata con 9J 

I.T.C. F. FOSCARI (sezione 
associata) 1^  alunni 61 (17 rip) chieste 3 cl. media 20,33 

concesse  2 cl. media 30,5 considerato l' alto tasso di 
ripetenza 

I.P.C. MOZZONI (sezione 
associata) 1^ 

alunni 72 (24 rip.) chieste 4 cl. media 18  ci 
sono 6 al. H di cui 3 gravi (NON RISULTA 
DA DOGLIONI) 

concesse 3 cl. media 24 (si può fare una cl. da 20 e 2 da 26 
si consideri anche l'elevato tasso di ripetenza) tenuto conto 
limitata capienza aule 

I.T.C. D. CESTARI 1^ 

alunni 120 (12 rip) chieste 6 cl. media 20 ci 
sono 7 H di cui 3 gravi (visti prospetti 
Doglioni) concesse 5 cl. media 24   

I.T.A.S. V. CORNER (sezione 
associata) 1^  alunni 122 (13 rip.)chieste 5 cl. media 22,4 concesse 4 cl. media 28,4 nessun H grave (visto Doglioni) 

I.T.I.S. SANUDO ex Fermi 
(sezione associata)  2^  alunni 31 (5 rip.) chieste 2 cl. media 15,50  

concedere una sola classe n. 1 al. H non grave (visto 
Doglioni) 

I.T.I.S. L DA VINCI (sezione 
associata) 1^ 

alunni 142 (16 rip) -  chieste 6 cl. media 
23,6 

concesse 5 cl. media 28,4 c'è un al. H non grave (visto con 
Doglioni) 



  3^ 

alunni  112  ( 16 rip) - 22 al.ind. Cerere che 
deve continuare separatamente = 98 al. 
chieste 5 cl. media 19,6 

concesse 4 cl. media 22,4 cmq bassa rispetto param. ma si  
salvaguardano indirizzi sul territorio - eventualmente è 
possibile una articolazione su proposta del Dirigente 

  4^ alunni 139 chieste 7 classi media 19,85 

concesse 6 media 23,16 sciogliere articolazione proposta 
CV al. 53/CU al. 29 - formare n. 2 cl. ind. CV con al. 53  e 
n. 1 cl. ind. CU con al. 29    N.B. a SIDI non si può 
articolare CV-TQ perché TQ è ind. sperimentale ne' CV-
BD perché hanno piani orari diversi  

I.P.S.I.A. Mons. D'ALESSI 
(sezione associata) 1^ 

alunni 82 chieste 5 cl. media 16,4  Indirizzo 
prod. Ind. Artigianato alunni 29 (3 rip) 
chieste 2 media 14,5  

concesse 3 cl. media 27,3 - n. 1 classe per al. 29 ind. Prod. 
Art. e n. 2 classi per al. 53 ind. Manut. ed ass. tecnica  1 
N.B. ci sono n. 5 H non gravi (visto con Doglioni) 

I.T.I.S.   LEVI 5^ alunni 97 (6 rip) chieste 5 cl. media 19,4 
concesse 4 cl. non è più necessaria la classe articolata per 
calo alunni rispetto alle classi quarte di provenienza 

ISTITUTO STATALE 
D'ARTE 1^ 

alunni 130 (12 rip) +  3 H di cui uno grave 
chieste 6 cl. media 21,66 

concesse 5 cl.  media 27.5    130-20 (cl. per H grave) = 110 
:4 = 27,5 

 
In questa prima fase si tratta di un “taglio” obbligato nel senso che sono  casi che non rispettano la norma. Si è, 
peraltro,  tenuto conto di situazioni particolari di disagio del territorio (Chioggia-S.Stino-Cavarzere) e anche 
dell’offerta formativa in quanto, in talune circostanze, il rispetto del parametro poteva comportare la perdita di 
un indirizzo.  
Si è provveduto a considerare classi di n. 20 alunni in presenza di H grave.  
Non si è attivata l’articolazione di una classe IV indirizzo 9P-gestione aziendale lingua straniera al Luzzatto 
poiché  il numero degli alunni (n. 6) risultava esiguo e conseguentemente gli stessi sono stati spostati  
all’indirizzo GI-gestione aziendale informatica. 
L’ufficio deve ancora procedere alla fase deterministica in quanto è necessario l’inserimento manuale a SIDI 
degli organici riferiti agli Istituti prof.li con corsi serali (Einaudi-Marconi-Musatti-Luzzatti-Barbarigo-Cornaro) 
e corsi sperimentali (Da Vinci-Alberti-Belli-Stefanini-Sarpi) che non vengono elaborati automaticamente. 
Inoltre per l’anno 2010-11 sono trattati manualmente, alla stregua degli sperimentali, anche i nuovi indirizzi  
LIAI codice ad indirizzo fittizio per il quale non è stato possibile acquisire i piani orario relativo al Liceo 
Artistico e al Mozzoni  e IPC1 –sempre ad elaborazione manuale- per gli istituti professionali con il nuovo 
indirizzo IP10 –produzioni industriali e artigianali ( Marconi-EdisonVolta-D’Alessi-Mattei) . Tale procedura si 
è resa necessaria per gestire le atipicità scaturenti dai nuovi insegnamenti confluiti in preesistenti classi di 
concorso. 
 
Per le restanti classi proposte è chiaro che il funzionamento rimane subordinato al rispetto del tetto massimo 
fissato dalla Direzione Generale e pertanto questo ufficio si riserva di procedere ad una ulteriore analisi dopo la 
deterministica. 
 
                                                                                                    F.to     IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Domenico MARTINO 
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