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Circolare n°  408 

 

Ai docenti  

Sanremo e Taggia 

 

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’A.S. 2021/2022. 
 

Si rende noto alle SS. LL. che per l’anno scolastico 2021/22, fermo restando quanto determinato rispetto 
all’organico 21/22 e dopo la assegnazione ai plessi secondo le risultanze delle relazioni sindacali,  i criteri di 
assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/22 deliberati dal Consiglio di Istituto sono i 
seguenti: 

Delibera n.76 del Consiglio di Istituto del 28/5/21: 

"Per l’anno scolastico 2021/22 i criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti: 

1. Continuità didattica in senso reale, ovvero come prosecuzione dell’insegnamento nella/e classe/i 
prestato nell’anno scolastico 2020/22, fatte  salve  le  eccezioni finalizzate alla rimozione di criticità 
emerse  o a una diversa  assegnazione, funzionale a specifiche situazioni organizzativo-didattiche 
(es, raggruppamento classi nello stesso corso); 

2. Esperienze professionali formative (titoli di studio e corsi/attività di formazione); 

3. Per quanto concerne le classi di concorso per le quali vi sono in organico più docenti rispetto alle 
cattedre disponibili: 

  1.incarichi ex.art.25 165/01; 

  2. equa distribuzione delle ore di insegnamento disponibili fra i docenti assegnati in organico   

   della scuola con completamento in progetti del Ptof e/o a disposizione per la sostituzione dei    

   colleghi assenti". 

 
 
Cordiali saluti, 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Valentina DELL'AQUILA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 




