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COMUNICAZIONE

Data: 09 / 09 / 2016
Destinatari: Genitori alunni II, III, IV e V Liceo musicale

Oggetto

Criteri e procedure di Assegnazione studenti - docenti Esecuzione ed interpretazione a.s.
2016/17

Si comunica che il Collegio docenti in data 9 settembre 2016 ha proposto i seguenti criteri pel l’attribuzione degli
studenti ai docenti di Esecuzione ed interpretazione.









Vista la dotazione organica di Esecuzione ed interpretazione determinata dal numero di ore dei primi e
secondi strumenti degli studenti iscritti alle quattro classi del Liceo musicale e comunicati all’USR della
Lombardia in data 23-08-2016;
Viste le variazioni di strumento approvate dal C.T.S. in data 08-07-2016
Viste le conferme di utilizzo disposte dal Dirigente scolastico in data 26-08-2016.;
Viste le nuove utilizzazioni per l’a.s. 2016-17 disposte dall’USR della Lombardia del 06-09-2016;
Viste le variazioni di ore di strumento a seguito degli esiti degli scrutini differiti e delle nuove iscrizioni al Liceo
musicale;
Viste le esigenze organizzative e didattiche;
Visti anche i criteri generali per l’attribuzione dei docenti alle classi pubblicati nella comunicazione interna del
18-07-2016
Vista la competenza del Dirigente scolastico per l’attribuzione dei Docenti alle classi / gruppi

si individuano i seguenti criteri generali al fine di




garantire agli studenti il maggior numero possibile di ore di continuità nell’insegnamento della disciplina
Esecuzione ed interpretazione
garantire agli studenti la maggior continuità negli anni in cui è previsto l’insegnamento di Esecuzione ed
interpretazione
assegnare equamente ai docenti, laddove possibile, primi e secondi strumenti per assicurare agli studenti la
continuità didattica nella prosecuzione del curriculum scolastico.

Qualora risultasse necessario procedere al trasferimento di uno o più alunni da un docente a un altro, in
applicazione della norma relativa all’ordinamento Liceale musicale che prevede che, per il V anno di corso, le ore
di primo strumento raddoppino e si abbandoni lo studio del secondo strumento o in altri casi dovuti a variazioni in
diminuzione di ore di utilizzo dei docenti, si procederà come segue:



Il Liceo comunicherà alle famiglie i nominativi dei docenti che in base all’orario di servizio risultano avere
per continuità un numero di studenti superiore alla disponibilità oraria
Le famiglie comunicheranno l’eventuale disponibilità a rinunciare alla continuità didattica entro la
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Qualora risultasse ancora necessario individuare studenti per i quali non è possibile garantire la prosecuzione
degli studi con il docente, si procederà applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri per garantire la continuità
didattica agli studenti delle
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

classi V
classi IV
classi IV
classi III
classi III
classi II
classi II

1° strumento
2° strumento
1° strumento
1° strumento
2° strumento
1° strumento
2° strumento

Nel caso non fosse possibile applicare i criteri precedenti si procederà al sorteggio tra il gruppo di studenti per cui
non è possibile garantire quanto sopra.
Pertanto per il corrente a.s. si comunica l’elenco dei docenti coinvolti e si invitano le famiglie a comunicare le
eventuali richieste inviando una e-mail all’indirizzo liceozucchi@liceozucchi.it inderogabilmente entro le ore
12.00 di martedì 13 settembre 2016.
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Il Dirigente scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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