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Ai docenti
Al DSGA ed al personale ATA
Alle famiglie degli alunni iscritti alla classe Prima della Scuola Secondaria di primo grado

OGGETTO: Organizzazione classi Prime. Delibera del Consiglio di Istituto.
Premettendo che l’organizzazione e la dislocazione delle classi sia della Primaria che della
Secondaria hanno rappresentato una seria difficoltà per il Nostro Istituto sia nel periodo pandemico
che nell’anno scolastico appena terminato, si è sempre cercato - davvero con impegno - di trovare
le soluzioni più adeguate e rispondenti alle diverse situazioni e richieste delle famiglie degli alunni,
e le decisioni prese sono state adottate mai con leggerezza e sempre condivise con il Consiglio di
Istituto (genitori e personale).
Per l’anno scolastico 2022/2023 si è cercato, in particolare, di alleviare i disagi delle classi
quarte e quinte della scuola primaria che, per l’inadeguatezza degli spazi del Plesso Soriano
hanno dovuto frequentare per due anni al Plesso Bellini, con le difficoltà legate all’orario ridotto ed
alla viabilità difficile di via Bellini.
In seguito alle proposte di cambiamento nel Consiglio di Istituto del 16 maggio scorso, di
spostare le classi quarte e quinte della primaria nella sede Centrale e di conseguenza le classi di
nuova formazione della secondaria (prime) al plesso Bellini, le osservazioni di alcuni genitori, in
particolare delle classi quinte, sono state attentamente considerate e si cercato di tentare la
formazione di alcune classi prime alla Centrale ed altre al Bellini (tre e quattro), considerando i
criteri della richiesta di un compagno (reciproca) e della residenza più prossima alle due sedi.
Il risultato è stato di classi troppo squilibrate sia numericamente che come fasce di livello,
perché la maggior parte degli alunni (famiglie) preferisce stare in Centrale ed anche perché le
richieste di reciprocità sono state formulate con questa finalità (cioè chi abita più lontano indica un
compagno vicino alla Sede centrale per poter frequentare alla Centrale).

Anche negli anni scorsi, accogliendo il più possibile le richieste delle famiglie, abbiamo purtroppo
avuto classi poco equilibrate, e questa soluzione certamente pregiudica una didattica serena e
adeguatamente produttiva in tutte le classi prime allo stesso modo.
Inoltre, per quanto riguarda il Plesso Bellini, dal Comune di Casoria ci è stato assicurato che a
settembre:
-

la palestra sarà certamente utilizzabile (e se il Comune non dovesse intervenire
provvederemo come scuola);

-

sarà vietato l’accesso a via Bellini dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 13.15 alle 13.45, per
consentire a tutti coloro che arrivano a scuola a piedi da via B. Croce di percorrere via
Bellini verso la scuola in sicurezza e senza auto che procedono in senso inverso.
Inoltre, i genitori che accompagnano i figli a scuola con l’auto potranno, venendo da via
Vicinale Marrazzo, accedere al parcheggio dell’Istituto, lasciare i figli e uscire di nuovo su
via Vicinale Marrazzo.

Operate queste valutazioni, nella seduta del 08/07/2022 il Consiglio di Istituto ha deliberato la
formazione delle sette classi prime al Plesso Bellini.
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