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Ai Responsabili genitoriali delle classi: 

1^A, 1^B, 1^C, 1^D e 1^E 

Corso ordinario - Fano, 

Ai Docenti, 

Al Personale ATA, 

Alla DSGA, 

All’Albo Pretorio. 

 

Oggetto: Decreto di assegnazione delle classi prime del corso ordinario ai plessi di Fano. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Visto il comunicato N. Reg. 08 del 11.09.2021, avente oggetto “Rilevazione delle eventuali 

criticità e/o particolari situazioni per l’assegnazione delle classi 1^ alla sede centrale ed alla 

sede Marcolini di Fano”; 

 Visti i criteri comunicati per l’assegnazione delle classi alla sede centrale: 

1. Consistenza definitiva degli alunni nelle classi prime e capienza delle due aule 

disponibili in sede centrale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;  

2. Necessario utilizzo di specifici laboratori, da parte delle classi, in base al tipo di corso 

(es. corso con potenziamento di fisica);  

3. Percentuale delle eventuali criticità e/o particolari situazioni segnalate dai responsabili 

genitoriali degli alunni delle classi interessate; 

 Vista l’approvazione di tali criteri da parte del Consiglio di Istituto del 13.09.2021, con la 

sola integrazione del criterio N. 1 con il seguente periodo: “e valutazione congiunta della 

presenza di alunni disabili nelle classi per la prioritaria assegnazione in sede centrale”; 

 Constatata la disponibilità futura, in sede centrale, di due aule: la prima con capienza per 

30 alunni e la seconda per 28 alunni; 

 Valutato che 

 

Per l’assegnazione della prima aula (capienza 30): 

Criterio N. 1: tutte le classi soddisfano, a parità di requisiti, tale criterio e l’integrazione del 

Consiglio di Istituto; 

Criterio N. 2: solo la classe 1^B, con potenziamento di Fisica, soddisfa tale criterio; 

 

Per l’assegnazione della seconda aula restante (capienza 28): 

Criterio N. 1: solo la 1^C, 1^D e 1^E soddisfano, a parità di requisiti, tale criterio e l’integrazione 

del Consiglio di Istituto; 

Criterio N. 2: Nessuna delle classi che soddisfano il criterio N. 1 possiedono requisiti per 

soddisfare tale ulteriore criterio; 

Criterio N. 3: esaminate le criticità e/o particolari situazioni segnalate dai responsabili genitoriali 

degli alunni delle classi interessate, nei termini stabiliti, risultano rilevanti, le seguenti 

criticità/situazioni: 
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o 1^C: N. 2 criticità oggettive rilevate; 

o 1^D: N. 4 criticità oggettive rilevate; 

o 1^E: N. 0 criticità oggettive rilevate; 

 

 Considerati tutti gli altri aspetti relativi alla normativa sulla sicurezza, alla gestione ed 

all’organizzazione interna; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’assegnazione delle classi prime del corso ordinario, per il solo A.S. 2021/2022, alle seguenti sedi 

di Fano: 

 

SEDE CENTRALE – VIA KENNEDY N. 30 – FANO: 1^B e 1^D 

SEDE MARCOLINI – PIAZZA MARCOLINI N. 15 – FANO: 1^A, 1^C e 1^E 

 

Art. 2 

La data a partire dalla quale le classi 1^B e 1^D potranno iniziare a seguire le lezioni presso la 

sede centrale, sarà comunicata con successivo avviso, in attesa della consegna delle aule del 2^ 

piano di tale sede. Fino a tale avviso tutte le classi indicate frequenteranno le lezioni presso la 

sede Marcolini. 

 

 

Per i problemi di trasporto ed inerenti agli orari per le coincidenze segnalati dai responsabili 

genitoriali delle classi 1^A, 1^C e 1^E, l’istituto sta richiedendo alle aziende di trasporto gli 

opportuni dati. L’orario di ingresso e uscita, per la sede Marcolini, potrà quindi essere 

successivamente modificato, rispetto a quanto già discusso nella specifica assemblea con i 

genitori, con un possibile allineamento agli orari della sede centrale, al fine di risolvere il maggior 

numero di criticità segnalate al riguardo. 

 

Il Dirigente 

(Ing. Raffaele Balzano) 
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