
 

  
Liceo Scientifico Statale con Sezione  - Classica Aggregata “A. BANFI” 

Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264 Fax 039/6080805 
Sito web www.liceobanfi.edu.it- e- mail: mbps240002@istruzione.it - MBPS240002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Liceo Banfi                                                                                                                                                                                                   cert. N.° 6941   

 
Circ.  426/GS/fs       Vimercate, 10/07/2020  

 
STUDENTI rappr. Classe 2A, 2B, 2C, 2D – 3M, 3N, 3O, 3P 
GENITORI rappr. Classe 2A, 2B, 2C, 2D – 3M, 3N, 3O, 3P 

DOCENTI 
ALBO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: rideterminazione dell’organico classi per l’anno scolastico 2020-
2021. Giovedì 16 luglio 2020, ore 12.00 

 
L’Ufficio Scolastico di Monza, rispetto al piano organico delle classi previsto dal 

Liceo per l’anno scolastico 2020-21 ha imposto una rideterminazione dell’organico con 
riduzione di due classi. 

Nella fattispecie nel passaggio dal secondo anno di corso al terzo anno di corso 

per l’indirizzo del Liceo Scientifico e nel passaggio dal terzo anno di corso al quarto anno 
di corso per l’indirizzo Liceo opzione delle Scienze Applicate. 

Il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno rilevato in diversi tempi e 
modalità presso l’Ufficio scolastico l’inopportunità di tale indicazione, anche in 
considerazione del fatto che il periodo critico determinato dalla didattica a distanza e la 

necessità di operare dei recuperi e dei riallineamenti nella programmazione didattica 
non deponessero certo a favore di tale scelta. 

Inoltre si è più volte fatto rilevare che il numero di studenti in incremento nei 
gruppi classe determinasse una condizione contraria a quella prescritta dalle note sul 
distanziamento sociale più volte date sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che 

dalle indicazioni ministeriali. 
La risposta dell’Ufficio ha fatto comunque perno solo sul dato numerico, 

escludendo queste considerazioni e facendo riferimento unicamente al DPR 20 marzo 
2009, n. 81 ed ad una più recente nota del Ministero (n°. 487 del 10 aprile 2020). 

Il passaggio previsto di rilevazione dei pareri dei Docenti dei diversi Consigli di 
Classe non ha dato indicazioni risolutive per la rideterminazione. 

Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno ripetutamente espresso parere 

sfavorevole all’Ufficio Scolastico di Monza, ma l’Ufficio impone la contrazione del numero 
classi. 

Per definire la rideterminazione dell’organico classi per l’anno scolastico 2020-
2021, si convoca un incontro per procedere al sorteggio giovedì 16 luglio 2020, alle 
ore 12.00. 

All’incontro sono invitati i soli rappresentati di classe della componente studenti e 
genitori, oltre ai Docenti. 

 
 

Il dirigente scolastico 

Giancarlo Sala 
      firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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