Allegato G
Approvazione Piano Territoriale - Secondaria di I Grado
Offerta Formativa
ID

Zona

Codice e
Codice e
Denominazio Denominazio
ne Ist. Scol.
ne P.E.S.

Tempo
Scuola

414

VALDARNO (Arezzo)

ARIC81700A - IC
DON LORENZO
MILANI CASTELFRANCO
PIANDISCO`

433

ARETINA (Arezzo)

ARIC83700G - IV
NOVEMBRE AREZZO

ARMM83701L - IV
NOVEMBRE AREZZO

CLASSI TEMPO
NORMALE

434

ARETINA (Arezzo)

ARIC83500X CESALPINO AREZZO

ARMM835011 CESALPINO AREZZO

CLASSI TEMPO
NORMALE

VAL TIBERINA
- (Arezzo)

ARIC84000B - IST.
COMPRENSIVO
SANSEPOLCRO SANSEPOLCRO

ARMM84001C SEC. I GRADO SANSEPOLCRO SANSEPOLCRO

CLASSI TEMPO
NORMALE

475

Tipologia Richiesta

ARMM81702C LOC. FAELLA CASTELFRANCO
PIANDISCO`

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
demografico (nascite-immigrazione)

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

Motivazione
NELL`ANNO SCOLASTICO 2019-2020 MANCA LA CLASSE 2^
PERCHE` NELL`A.S. 2018/19 NON SI E` COSTITUITA LA
CLASSE 1^ A CAUSA DEL DECREMENTO DEMOGRAFICO
CHE 5 ANNI PRIMA NON AVEVA PERMESSO LA
COSTITUZIONE DELLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA
l`anno scolastico 2018/2019 vede uscire un totale di n. 4 classi
terze e , alla luce dell`incremento demografico rilevato, viene
richiesta l`attivazione per l`anno scolastico 2019/2020 di una
classe prima.
scuola secondaria di 1° grado Cesalpino: a.s. 2019-2020
attivazione di n. 7 classi di prima coerenti con il numero delle
classi terze in uscita.

Motivazione di sostegno alla richiesta:
coerenza tra lo spazio disponibile e il numero dei ragazzi
Altro (specificare)
frequentanti.
SI RICHIEDE SULL`ORGANICO DI DIRITTO PER A.S. 20192020 UNA CLASSE AGGIUNTIVA IN CONSIDERAZIONE
DELL`AUMENTO DI ISCRIZIONI E DELLA PRESENZA DI
QUATTRO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE
DI GRAVITA`, COSI` DA POTER RISPETTARE I PARAMETRI DI
CUI ALL`ART.5 D.P.R. 81/2009. NEL CORRENTE A.S.
2018/2019 E` STATA ASSEGNATA UNA CLASSE PRIMA
AGGIUNTIVA NELL`ORGANICO DI FATTO CON LA SOLA
DOTAZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO DI MATERIE
LETTERARIE, NECESSITA QUINDI DI ESSERE STABILIZZATA
PER A.S. 2019-2020 INSERENDOLA NELL`ORGANICO DI
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni
DIRITTO

Pri.
Pri.
Richie Interm
dente edio

1

1

1

2

2

3

1

4

ARIC82400D AMINTORE
FANFANI - PIEVE
SANTO STEFANO

ARMM812018 "G.SANARELLI"
STIA PRATOVECCHIO
STIA
ARMM841018 SCUOLA MEDIA
TERONTOLA CORTONA
ARMM82402G MICHELANGELO
BUONARROTI CAPRESE
MICHELANGELO

468

VAL DI
CHIANA
ARETINA (Arezzo)

ARIC842003 CORTONA 1 CORTONA

ARMM842014 "BERRETTINI
PANCRAZI"
CORTONA CORTONA

490

FIRENZE (Firenze)

FIIC85800C GUICCIARDINI FIRENZE

FIMM85801D GUICCIARDINI FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
iscrizinoni

FIORENTINA
NORD-OVEST
456
- (Firenze)

FIIC86600B - N. 1
FIMM86601C SESTO - SESTO PESCETTI - SESTO
FIORENTINO
FIORENTINO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

FIORENTINA
NORD-OVEST
457
- (Firenze)

FIIC87400A - N. 2
SESTO - SESTO
FIORENTINO

FIMM87401B CAVALCANTI SESTO
FIORENTINO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

Classe aggiuntiva per scissione di una pluriclasse, per
raggiungimento del parametro massimo per la pluriclasse
(massimo 18 alunni)
Da anni l`Istituto valorizza l`insegnamento della musica con
progetto "BAND" che vede coinvolto un elevato numero di studenti
e riscontra un notevole gradimento nelle famiglie e nella comunità.
Il progetto viene sostenuto grazie alla collaborazione del Comune
di Cortona e alla Filarmonica Cortonese. L`attivazione
dell`indirizzo musicale rappresenta un naturale coronamento del
progetto che rischia altrimenti di interrompersi. La richiesta è stata
esaudita ma solo sulla carta in quanto non è stata disposta
l`erogazione dell`organico.
Stabilizzazione dell`offerta a 5 corsi, con soppressione di una
prima di spagnolo.
La Conferenza di Zona richiede espressamente all`Ufficio
Scolastico Regionale che le risorse liberate possano essere
destinate in via prioritaria a soddisfare le richieste presentate dagli
Istituti Comprensivi fiorentini.
Diminuzione di 1 classe dovuta alla riorganizzazione territoriale e
all`istituzione di 2 nuovi Istituti Comprensivi formatisi nell`a.s.
18/19. DA APPROVARE INSIEME ALLE RICHIESTE RELATIVE
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CAVALCANTI
E BROGI (Via d`Azeglio) E LA PRIMARIA BALDUCCI
Diminuzione di 3 classi (da 29 a 26) dovuta alla riorganizzazione
territoriale e all`istituzione di 2 nuovi Istituti Comprensivi formatisi
nell`a.s. 18/19. DA APPROVARE INSIEME ALLE RICHIESTE
RELATIVE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
PESCETTI E BROGI (Via d`Azeglio) E ALLA PRIMARIA
BALDUCCI
Aumento di 3 classi - Istituzione di n. 3 classi prime per
costituzione Istituto Comprensivo a.s. 18/19. DA APPROVARE
INSIEME ALLE RICHIESTE RELATIVE ALLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PESCETTI E CAVALCANTI E
ALLA PRIMARIA BALDUCCI

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

per incremento iscrizioni

1

5

per incremento demografico (nascite-immigrazione)
Richiesta di aumentare una classe prima per aumento delle
iscrizioni

1

6

1

7

415

463

ARIC812007 - ALTO
CASENTINO - STIA
CASENTINO - - PRATOVECCHIO
(Arezzo)
STIA
VAL DI
CHIANA
ARIC841007 ARETINA CORTONA 2 (Arezzo)
CORTONA

VAL TIBERINA
476
- (Arezzo)

FIORENTINA
NORD-OVEST
458
- (Firenze)

417

395
437

FIORENTINA
SUD-EST (Firenze)

EMPOLESE (Firenze)
MUGELLO (Firenze)

FIMM87301G - VIA
FIIC87300E - N. 3
D`AZEGLIO SESTO - SESTO
SESTO
FIORENTINO
FIORENTINO
FIIC862004 FIGLINE
FIMM862015 VALDARNO LEONARDO DA
FIGLINE E INCISA
VINCI - FIGLINE E
VALDARNO INCISA VALDARNO
FIIC832008 FIMM832019 MONTANELLI MONTANELLI PETRARCA PETRARCA FUCECCHIO
FUCECCHIO
FIIC81500E FIMM81501G VICCHIO - VICCHIO GIOTTO - VICCHIO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

n.1 classe aggiuntiva per presenza di alunno con disabilità. Si
chiedono pertanto n.3 classi prime per presenza di alunno con
l.104 art.3 c.3 in osservanza alla normativa vigente relativa al
numero/classe.

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

classe aggiuntiva nel plesso di Montecchio per incremento
iscrizioni e problemi di mobilità territoriale.

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

CLASSI TEMPO
NORMALE
CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

1

5

1

6

2

7

2

8

1

1

1

2

2

3

3

4

418

FIORENTINA
SUD-EST - FIIC824009 - PRIMO
(Firenze) LEVI - IMPRUNETA

382

FIIC81000B EMPOLESE - CAPRAIA E LIMITE (Firenze) CAPRAIA E LIMITE

FIMM859019 CALAMANDREI FIRENZE
FIMM82401A DOMENICO
GHIRLANDAIO IMPRUNETA
FIMM81001C SC.SEC.DI 1?
GRADO - CAPRAIA
E LIMITE

FIIC841003 MONTAGNOLA GRAMSCI FIRENZE

484

FIRENZE (Firenze)

FIIC859008 CALAMANDREI FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Dall`analisi dei dati della popolazione residente comunale, i quali
mostrano un incremento demografico, emerge la necessità di
prevedere una classe aggiuntiva, anche in relazione alla presenza
di alunni/e certificati/e, alle situazioni di bisogni educativi speciali
presenti e agli arrivi in corso d`anno.
Si segnala che la scuola si colloca in un`area adiacente a nuovi
insediamenti abitativi di prossima consegna.
Si precisa che è stata richiesta alla Direzione Servizi Tecnici del
Comune di Firenze una valutazione circa la compatibilità della
richiesta formulata rispetto alle certificazioni attualmente in essere
Classe aggiuntiva per incremento
per l`edificio che ospita il P.E.S. (C.P.I. VV.F. e
demografico (nascite-immigrazione)
certificazione/parere preventivo igienico-sanitaria/o ASL).

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

492

FIRENZE (Firenze)

FIMM841014 GRAMSCI FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

488

FIMM812014 FIRENZE FIIC812003 - PAOLO UCCELLO (Firenze) GANDHI - FIRENZE
FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

482

FIRENZE (Firenze)

FIIC83600G BARSANTI FIRENZE

FIMM83601L BARSANTI FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

495

FIRENZE (Firenze)

FIIC85700L POLIZIANO FIRENZE

FIMM85701N POLIZIANO FIRENZE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

alto numero di alunni con disabilità

Gli alunni potenzialmente iscrivibili al servizio sono 86 con la
presenza di n.3 alunni diversamente abili
Completamento del corso D.
Necessità di accogliere tutti/e gli/le alunni/e frequentanti le attuali
classi V dell`I.C.
Sulla base della valutazione pervenuta dalla Direzione Servizi
Tecnici del Comune di Firenze, la richiesta è compatibile rispetto
allo stato delle certificazioni in essere per l`edificio che ospita il
P.E.S. .
Completamento del corso E, in relazione all`aumento demografico
previsto e alla tendenza delle iscrizioni negli ultimi anni.
La leva scolastica prevista per l`a. s. 2019-20 è di 103 alunni/e di
cui 38 stranieri/e. Il trend delle iscrizioni è in crescita negli ultimi
tre anni. Sono presenti alunni/e diversamente abili e numerosi
alunni/e con Bisogni Educativi Speciali di tipo linguistico,
relazionale, socio-culturale, che rispecchiano il contesto sociale di
riferimento. Un numero consistente di iscrizioni di stranieri avviene
spesso in corso d`anno scolastico.
Si precisa che è stata richiesta alla Direzione Servizi Tecnici del
Comune di Firenze una valutazione circa la compatibilità della
richiesta formulata rispetto alle certificazioni attualmente in essere
per l`edificio che ospita il P.E.S. (C.P.I. VV.F. e
certificazione/parere preventivo igienico-sanitaria/o ASL).
Completamento del corso E, in relazione all`aumento demografico
previsto e alla tendenza delle iscrizioni negli ultimi anni.
Sulla base della valutazione pervenuta dalla Direzione Servizi
Tecnici del Comune di Firenze, la richiesta è compatibile rispetto
allo stato delle certificazioni in essere per l`edificio che ospita il
P.E.S. .
Incremento sia per il tipo di articolazione oraria (normale, ma su 6
giorni) che per la presenza dell`indirizzo musicale.
Il consolidamento dell`asse viario legato all`entrata in esercizio
della tramvia ha fatto venir meno quei fattori di criticità che, negli
anni passati, avevano portato lealcune famiglie a scegliere scuole
di zone limitrofe alla propria di appartenenza.
Si propone, pertanto, a tendere il consolidamento dell`offerta
formativa con 5 sezioni.
Si precisa che è stata richiesta alla Direzione Servizi Tecnici del
Comune di Firenze una valutazione circa la compatibilità della
richiesta formulata rispetto alle certificazioni attualmente in essere
per l`edificio che ospita il P.E.S. (C.P.I. VV.F. e
certificazione/parere preventivo igienico-sanitaria/o ASL).

2

8

2

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

486

419

459

431

438

491

494

FIRENZE (Firenze)

FIIC85100N - DON FIMM85101P - DON
MILANI - FIRENZE MILANI - FIRENZE
FIIC826001 FIMM826012 FIORENTINA GREVE IN CHIANTI
GIOVANNI DA
SUD-EST - GREVE IN
VERRAZZANO (Firenze)
CHIANTI GREVE IN CHIANTI
FIORENTINA
NORD-OVEST FIIC82200N - SIGNA
FIMM82201P - (Firenze)
- SIGNA
PAOLI - SIGNA
Valdarno e
FIIC870003 FIMM870014 Valdisieve PONTASSIEVE - MARIA MALTONI (Firenze)
PONTASSIEVE
PONTASSIEVE
FIIC818002 FIMM818013 BARBERINO DI
LORENZO
MUGELLO DE`MEDICI MUGELLO BARBERINO DI
BARBERINO DI
(Firenze)
MUGELLO
MUGELLO
FIMM85001V FIRENZE FIIC85000T - LE
CALVINO (Firenze)
CURE - FIRENZE
FIRENZE

FIIC840007 - PIERO
DELLA
FIRENZE FRANCESCA (Firenze)
FIRENZE

FIMM840018 PIERO DELLA
FRANCESCA FIRENZE

496

FIMM812014 FIRENZE FIIC812003 - PAOLO UCCELLO (Firenze) GANDHI - FIRENZE
FIRENZE
FIIC85700L FIMM85701N FIRENZE POLIZIANO POLIZIANO (Firenze)
FIRENZE
FIRENZE

493

FIRENZE (Firenze)

485

FIRENZE (Firenze)

396

EMPOLESE (Firenze)

489

FIIC84300P FIMM84301Q OLTRARNO MACHIAVELLI FIRENZE
FIRENZE
FIIC853009 COMPAGNI FIMM85301A CARDUCCI - COMPAGNI/CARDU
FIRENZE
CCI - FIRENZE
FIMM868014 FIIC868003 - VINCI SOVIGLIANA VINCI
VINCI - VINCI

CLASSI TEMPO
NORMALE

Completamento del corso D, in relazione all`aumento demografico
previsto e alla tendenza delle iscrizioni negli ultimi anni.
Si precisa che è stata richiesta alla Direzione Servizi Tecnici del
Comune di Firenze una valutazione circa la compatibilità della
richiesta formulata rispetto alle certificazioni attualmente in essere
Classe aggiuntiva per incremento
per l`edificio che ospita il P.E.S. (C.P.I. VV.F. e
demografico (nascite-immigrazione)
certificazione/parere preventivo igienico-sanitaria/o ASL).

7

15

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

rilevazione alunni frequentanti

3

16

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

Per incremento alunni in uscita dalle classi 5^ primaria a 30 ore

4

17

1

18

2

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

INTERESSE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI PER
INDIRIZZO MUSICALE
Gli alunni che passano dalla primaria sono n. 123, con due
certificazioni di disabilità (l. 104/92) in stato di gravità, pertanto le
cinque classi esistenti non sono sufficienti. Inoltre ogni anno si
verificano nuovi arrivi di alunni stranieri non alfabetizzati da
collocare nelle classi.
Completamento del corso E.
Necessità di accogliere iscrizioni che, visti i dati storici,
pervengono in numero significativo in corso d`anno.
Incremento leva scolastica e presenza di alunni/e con disabilità in
gravità.
Si segnala che, sulla base della valutazione pervenuta dalla
Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, la richiesta non è
compatibile rispetto all`attuale stato delle certificazioni dell`edificio
che ospita il P.E.S.. Pertanto, si precisa che l`accoglimento della
stessa comporterebbe la revisione del C.P.I. VV.F. (e
conseguentemente una nuova certificazione igienico-sanitaria
della ASL) e la possibile necessità di interventi manutentivi da
parte dell`Ente Locale, non ancora quantificati.
Sono attive 4 classi di strumento e 1 classe a 12 ore di violoncello.
Il trend delle iscrizioni all`indirizzo musicale è in continuo aumento
negli ultimi tre anni. Anche nell`indirizzo musicale sono presenti
alunni/e con disabilità e un congruo numero di alunni/e con
Bisogni Educativi Speciali di tipo linguistico, relazionale, socioculturale che rispecchiano il contesto sociale di riferimento.
Viene richiesta, pertanto l`attivazione di una classe di violoncello
completa (cattedra di 18 ore), andando a completare le ore
dell`attuale organico di diritto di strumento.
Attivazione di un ulteriore corso di strumento per incremento
iscrizioni (vista la consistente lista di attesa) e miglioramento
dell`erogazione del servizio.
Attivazione di una seconda sezione a indirizzo musicale.
Negli ultimi 15 anni le richieste da parte delle famiglie di iscrivere
gli/le alunni/e alla sezione ad Indirizzo Musicale sono sempre
state numerose e non sempre è stato possibile soddisfare il
desiderio dei richiedenti.

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

Attivazione di un corso aggiuntivo di percussioni all`indirizzo
musicale, collegato al significativo aumento negli ultimi anni di
richieste di iscrizione all`indirizzo musicale.

13

25

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

ULTERIORE CLASSE A INDIRIZZO MUSICALE PER
RICHIESTA DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO

3

26

Arricchire l`offerta formativa dell`Istiututo rispondendo ai bisogni
del territorio sulla base del successo delle esperienze pregresse e
in atto nella scuola.
L’iniziativa di promuovere l’inserimento dell’insegnamento di
strumento musicale nella Scuola secondaria “Botticelli” nasce
innanzitutto dall’esigenza generale di dare risposte più adeguate
ed esaurienti ai bisogni di conoscenza e di formazione che
esprime la popolazione scolastica del territorio.
L’educazione è sviluppo della personalità in tutte le sue direzioni,
insegnare musica nella scuola significa assicurare ai nostri ragazzi
la possibilità per manifestare la propria musicalità e svilupparla nel
tempo.
Le attività pratiche rendono i ragazzi partecipi nel costruire la
propria esperienza musicale; d’altra parte, coinvolgere attivamente
gli alunni significa rispondere allo sviluppo di capacità concrete,
quali l’operatività, l’organizzazione personale, la collaborazione, la
socializzazione.
Nel corso ad indirizzo musicale gli alunni imparano a suonare gli
strumenti frequentando lezioni individuali e collettive. Nella pratica
della musica d’insieme i ragazzi hanno modo di sperimentare una
dinamica relazionale di solidarietà, l’assunzione di responsabilità
per l’altro e l’importanza del contributo di ciascuno.
Imparare a suonare uno strumento nella scuola secondaria di
primo grado può essere il percorso ideale per accedere in seguito
ai licei musicali o al Conservatorio di musica; ma, anche se non è
necessariamente finalizzata ad una professione, la musica è un
linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e le discipline
scolastiche.
In continuità con le molteplici attività musicali presenti all’interno
dell’Istituto comprensivo l’indirizzo musicale risponde, in estrema
sintesi, all’esigenza di dotare il curricolo formativo dell’Istituto di
strumenti e risorse che consentano un innalzamento degli
standard formativi.

483

FIRENZE (Firenze)

FIIC855001 BOTTICELLI FIRENZE

FIMM855012 BOTTICELLI FIRENZE

L’ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI
Il territorio e i bisogni formativi. L’Istituto Comprensivo Botticelli è
situato nella zona est del Quartiere 3 di Firenze, comprende
scuole di ogni grado e riunisce un vasto numero di utenti.
Il quartiere di Gavinana è densamente abitato e il livello socioeconomico degli alunni è mediamente buono, anche se nella zona
della scuola Pertini (Sorgane) si concentrano situazioni di
maggiore disagio. La percentuale di alunni stranieri non è alta, ma
è in costante aumento, quindi è necessario programmare attività
rivolte a questi alunni, per favorire l’integrazione e l’inclusione.
Inoltre, sul territorio sono presenti varie realtà a carattere culturale,
sportivo e aggregativo e associazioni di volontariato per il
supporto agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e
di inserimento nella scuola secondaria.
La richiesta che arriva dal territorio è quella di avere un servizio di
formazione adeguato ai tempi, capace di avere funzione
aggregativa e socializzante, ma anche capace di colmare
eventuali ridotte opportunità educative.
La scuola deve anche avere la capacità di arginare e prevenire i
fattori di rischio e di devianza e contrastare l’abbandono e la
dispersione scolastica.
Altro punto fondamentale per il successo formativo garantito ad
ogni alunno è l’innalzamento dei livelli di competenze e la
consapevolezza delle proprie potenzialità per operare scelte
orientative valide in un percorso di continuità tra i vari gradi di
istruzione.
Sul piano relazionale, si avverte la necessità del rispetto
reciproco, del rispetto delle regole di convivenza civile verso gli
altri ma anche verso l’ambiente circostante, del valore della
legalità e dell’accoglienza.
La scuola secondaria
La scuola secondaria di I grado, per la quale si chiede l’istituzione
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta dell’indirizzo musicale, è formata da 6 sezioni, per un totale di 18
NORMALE
delle famiglie

14

27

classi frequentate da 426 alunni.
E’ dotata di numerosi laboratori (informatico, scientifico,
linguistico), nonché del laboratorio musicale, attrezzato per poter
svolgere attività musicali di gruppo (lezioni di pratica strumentale,
video-ascolto ecc.). In tutte le aule è presente una LIM e un ampio
spazio (ex mensa) è disponibile per attività di gruppo (prove di
teatro, spettacoli, performance di vario genere)

439

FIIC81600A - DON
MUGELLO - LORENZO MILANI (Firenze)
FIRENZUOLA

420

FIORENTINA
SUD-EST (Firenze)

394

EMPOLESE (Firenze)

FIMM81601B EVANGELISTA
TORRICELLI FIRENZUOLA

FIIC86300X RIGNANO-INCISA
VALDARNO FIMM863022 RIGNANO INCISA - FIGLINE E
SULL`ARNO INCISA VALDARNO

FIIC87200P EMPOLI EST EMPOLI

FIMM87201Q VANGHETTI EMPOLI

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Diminuzione di classe per decremento
iscrizinoni

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

Si richiede una classe prima in meno per diminuzione delle
iscrizioni.
La richiesta di attivazione dell`indirizzo musicale è una forte
richiesta dell`Istituto Comprensivo Incisa- Rignano per il rilancio
della scuola di Incisa,
ovvero del plesso centrale della Secondaria di I grado Dante
Alighieri.
Dato che il comune di Figline e Incisa Valdarno nei suoi due
istituti, ha ripetutamente richiesto il percorso musicale per
diversificare l’offerta formativa e soprattutto per permettere una
migliore integrazione, mediante il linguaggio universale della
musica, per le numerose famiglie straniere.
Considerando la nostra posizione geografica, equidistante da
Firenze e Arezzo, ma centrale nel valdarno fiorentino, riteniamo
importante poter dare un’occasione formativa a tutta la vallata,
permettendo un arricchimento territoriale e un sostegno
importante alle capacità e agli interessi personali dei ragazzi.
Grazie all’imponente presenza della “Scuola di musica C.
Schumann” di Figline e Incisa Valdarno e ai numerosi corsi di
canto e musica privati, presenti sul territorio, la sensibilità alla
musica, negli anni è decisamente aumentata, richiedendo servizi
educativi mirati agli interessi musicali dei ragazzi.
Il rapporto consolidato con le Istituzioni educative superiori e i
progetti di
avviamento agli strumenti realizzati grazie al Conservatorio
"Cherubini" di Firenze
fanno da preparazione" all`indirizzo. Ultima ma non meno
importante, la grande vivacità
delle associazioni e scuole di musica del territorio, investite
anch`esse della
progettazione di nuovi interventi innovatori sui metodi di
insegnamento.
Per concludere si aggiunge la trentennale presenza della stagione
concertistica
organizzata dall`Orchestra Regionale della Toscana presso il
teatro locale, che
permette di radicare la formazione musicale.
Attualmente sono presenti presso la sede Vanghetti 4 classi
musicali, il prossimo anno scolastico, considerando il trend delle
iscrizioni, completeremo i due corsi per un totale di 6 classi e per
almeno un numero di 150 studenti che studiano lo strumento
musicale. Al momento le ore di musica sono soltanto due. Con
l`attivazione dell`indirizzo musicale richiesto fortemente dalle
famiglie potranno diventare 3 come previsto dall`indirizzo
richiesto.

3

28

4

29

4

30

FIIC86300X RIGNANO-INCISA
VALDARNO RIGNANO
SULL`ARNO

FIMM863011 RIGNANO RIGNANO
SULL`ARNO

FIORENTINA FIIC86500G - RITA
NORD-OVEST LEVI MONTALCINI 460
- (Firenze)
CAMPI BISENZIO

FIMM86501L - SMS
MATTEUCCI CAMPI BISENZIO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

421

FIORENTINA
SUD-EST (Firenze)

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

FIORENTINA
NORD-OVEST
461
- (Firenze)

FIIC82700R CALENZANO CALENZANO

FIMM82701T ARRIGO DA
SETTIMELLO CALENZANO

FIRENZE (Firenze)

FIIC838007 GALLUZZO FIRENZE

FIMM838018 - VIA
SAN BRUNONE FIRENZE

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

FIMM86901X LEONARDO DA
VINCI - LASTRA A
SIGNA

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

487

FIORENTINA
NORD-OVEST
462
- (Firenze)

GROSSETANA
425
- (Grosseto)

AMIATA
GROSSETANA
432
- (Grosseto)

FIIC86900V LASTRA A SIGNA LASTRA A SIGNA
GRIC830005 - IC
GROSSETO 1
ALBERTO MANZI GROSSETO
GRIC81100Q - IC
"VANNINILAZZARETTI"
C.PIANO - CASTEL
DEL PIANO

GRMM830016 - L.
DA VINCI GR1 GROSSETO
GRMM81101R CASTELDELPIANO
- "O.VANNINI" CASTEL DEL
PIANO

CLASSI TEMPO
NORMALE

CLASSI TEMPO
NORMALE

La richiesta trae origine da un bisogno manifestato dai genitori
degli alunni della scuola primaria. Risponde all`esigenza presente
sul territorio di una offerta formativa musicale specialistica in
connessione con la pluridecennale
tradizione riconducibile alla banda del paese. Con il finanziamento
di una Banca del territorio e la collaborazione del gruppo
bandistico locale si è attivato, nello scorso anno scolastico, un
progetto di laboratorio musicale per gli alunni
delle classi quarte e quinte della primaria, propedeutico alla
iscrizione alla sezione musicale nella scuola secondaria.
L`attivazione della sezione musicale costituirà elemento di
contrasto alla dispersione scolastica e alle tendenze sempre
più diffuse nella prima adolescenza, anche nel nostro territorio, al
gioco d`azzardo e alla dipendenza dalla rete, con i connessi rischi
di isolamento e cyberbullismo. Si ricorda l`importante funzione di
integrazione presso fasce sociali
disagiate svolta dall`educazione musicale, testimoniata da progetti
sempre più diffusi anche in Italia, realizzati sulla base del Metodo
Abreu. L`attivazione della sezione musicale avrà una funzione di
aggregazione per i giovani di questa fascia
d`età per i quali si registra sul territorio una scarsità di opportunità
e spazi. Consentirà inoltre l`uso e la riqualificazione di locali
attualmente non utilizzati nell`edificio Scolastico
Si chiedono 2 nuove classi necessarie per coprire sia il fabbisogno
delle domande dei residenti nelle frazioni di competenza che dei
residenti nelle frazioni di competenza del plesso "Garibaldi"
(nell`I.C. "M.Hach")
Elevato numero di residenti iscritti nelle scuole primarie di altri
comuni. Elevato numero di non residenti iscritti alle classi quinte
dell`istituto, secondo quanto di seguito indicato: 160 residenti. 150
iscritti (17 non residenti 133 residenti), quindi circa 27 sono i
residenti non attualmente iscritti. Se tutti i 160 residenti e i 17
iscritti non residenti si iscrivessero sarebbero 177 iscritti. Ci sono
inoltre 6 certificazione l.104.
Incremento di richieste da parte delle famiglie di zona dell`indirizzo
musicale. L`assenza di tale indirizzo costringe le stesse ad
iscrivere i propri figli presso istituti non di pertinenza territoriale.
Nel PTOF sono presenti progetti musicali di ampliamento
dell`offerta formativa in collaborazione con Athenaeum Misicale
Florentinum.
Su richiesta delle famiglie si richiede l`attivazione dell`indirizzo
musicale per una classe prima. Tale richiesta viene riproposta
ogni anno dal 2009 e non è mai stata accolta. Anche quest`anno
gli alunni iscritti alla sezione musicale attendono che il MIUR
conceda la trasformazione di una sezione a indirizzo musicale con
l`assegnazione dell`organico dei docenti di strumento,
diversamente dovranno rinunciare o richiedere l`iscrizione in altri
comuni dove sono presenti scuole secondarie di primo grado con
la sezione musicale, dove però spesso non vi sono disponibilità in
quanto viene data precedenza agli iscritti residenti. La richiesta
diviene ancor più necessaria ed importante per la comunità locale,
definita istituzionalmente Città Sonora, per la presenza del Museo
Internazionale Enrico Caruso che diffonde e promuove numerose
iniziative per la valorizzazione del bel canto e della musica più in
generale.

istituzione di n. 1 classe I° (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) a
tempo normale - indirizzo musicale per accogliere una alunna con
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni
L.104/92

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

Numerose richieste da parte dei genitori per la trasformazione
dell`attuale classe II B da tempo normale a tempo prolungato.

5

31

5

32

6

33

15

34

7

35

1

1

2

2

COLLINE
METALLIFERE
480
- (Grosseto)

428

GROSSETANA
- (Grosseto)

427

GROSSETANA
- (Grosseto)

429

GROSSETANA
- (Grosseto)

430

GROSSETANA
- (Grosseto)

COLLINE
METALLIFERE
481
- (Grosseto)

443

VAL DI
CORNIA (Livorno)

405

LIVORNESE (Livorno)

407

LIVORNESE (Livorno)

403

LIVORNESE (Livorno)

416

LIVORNESE (Livorno)

401

LIVORNESE (Livorno)

402

LIVORNESE (Livorno)

404

LIVORNESE (Livorno)

Piana di Lucca
398
- (Lucca)

497

Versilia (Lucca)

GRIC815003 - IC
"DON
C.BRESCHI"MASSA
GRMM815036 M.MA - MASSA
MONTIERI MARITTIMA
MONTIERI
GRIC831001 - IC
GRMM831012 - G.
GROSSETO 3 - UNGARETTI GR 3 GROSSETO
GROSSETO
GRIC831001 - IC
GRMM831012 - G.
GROSSETO 3 - UNGARETTI GR 3 GROSSETO
GROSSETO
GRIC82600D - IC
GRMM82601E GROSSETO 6 GALILEI GR 6 GROSSETO
GROSSETO
GRIC829001 - IC
GRMM829012 GROSSETO 2 PASCOLI GR 2 GROSSETO
GROSSETO
GRIC81800E - IC
GRMM81801G "G.PASCOLI"
SCARLINO GAVORRANO "A.MARIOTTI" GAVORRANO
SCARLINO
LIMM81001D LIIC81000C MURATORI
G.MARCONI LODOVICO
CAMPIGLIA
ANTONIO MARITTIMA
SUVERETO
LIIC81600B - LIMM81601C - VIA
MINERVA
CONCETTO
BENEDETTINI MARCHESI COLLESALVETTI
COLLESALVETTI
LIIC81500G - DON
LIMM81501L ROBERTO ANGELI MICHELANGELO - LIVORNO
LIVORNO
LIMM817018 LIIC817007 MARCACCI
ANCHISE PICCHI MARTANO COLLESALVETTI
COLLESALVETTI
LIIC81600B - LIMM81601C - VIA
MINERVA
CONCETTO
BENEDETTINI MARCHESI COLLESALVETTI
COLLESALVETTI
LIMM098001 LIMM098001 BARTOLENA
BARTOLENA
GIOVANNI GIOVANNI LIVORNO
LIVORNO
LIMM098001 LIMM098001 BARTOLENA
BARTOLENA
GIOVANNI GIOVANNI LIVORNO
LIVORNO
LIIC81600B - LIMM81601C - VIA
MINERVA
CONCETTO
BENEDETTINI MARCHESI COLLESALVETTI
COLLESALVETTI
LUMM84101G LUIC84100E - IC
"ENRICO PEA"
PORCARI PORCARI PORCARI
PORCARI
LUIC82900X LUMM829011 - "E.
IST.COMPRENSIVO
PISTELLI"
CAMAIORE 1 CAMAIORE CAMAIORE
CAMAIORE

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

si richiede la trasformazione della futura prima (attuale terza) in
tempo prolungato per far fronte lle richieste delle famiglie

1

3

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

istituzione di n. 1 classe a tempo prolungato per invcremento
iscrizioni e per soddisfare le richieste dell`utenza

3

4

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

classe aggiuntiva a tempo normale per incremento iscrizioni

2

5

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

istituzione n. 1 classe aggiuntiva per aumento iscrizioni

4

6

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

istituzione di n. 1 classe per ripristinare tutte le classi in tutte le
sezioni.

5

7

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

si richiede una prima in più per far fronte al significativo aumento
delle iscrizioni

2

8

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

La richiesta viene avanzata sulla base delle esigenze espresse
dalle famiglie

1

1

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

1

2

CLASSI TEMPO
NORMALE

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

L`ISTITUTO HA INTENZIONE DI PROPORRE NELLA CLASSE
1° UNA SEZIONE DI INDIRIZZO MUSICALE
IN QUESTO ISTITUTO COMPRENSIVO E IN USCITA UNA
Classe aggiuntiva per incremento CLASSE QUINTA DELLE SCUOLE PRIMARIE IN Più RISPETTO
demografico (nascite-immigrazione)
ALL`ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE.

CLASSI TEMPO
NORMALE

SI RICHIEDE UNA CLASSE 1° AGGIUNTIVA IN QUANTO
RISPETTO ALLA SITUAZIONE PRESENTE, È ATTESO
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni
L`INCREMENTO DI UNA CLASSE NELL` A.S. 2019/2020 .
CLASSE PRIMA AGGIUNTIVA PER INCREMENTO
DEMOGRAFICO NUMERO 82 ISCRITTI NELLE CLASSI QUINTE
Classe aggiuntiva per incremento
DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL`ISTITUTO DI CUI N. 3
demografico (nascite-immigrazione)
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

PRESENZA DI 3 CLASSI TERMINALI ALLA PRIMARIA
CARDUCCI ANTIGNANO
SUCCURSALE "XI MAGGIO" VIA BOIS USCITA DI 4 CLASSI
TERZE (TERMINALE PER LA SCUOLA) PRESUNTO
INGRESSO MEDIO DI 5 CLASSI PER ANNO SCOLASTICO
L`ISTITUTO HA INTENZIONE DI PROPORRE NELLA CLASSE
PRIMA UNA SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO, CHE SARA`
INSERITA NEL PIANO DELL`OFFERTA FORMATIVA
TRIENNALE.

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

AMPLIAMENTO INDIRIZZO MUSICALE CON L`ATTIVAZIONE DI
UNA FUTURA CLASSE PRIMA DELLO STRUMENTO
Altro (specificare)
MUSICALE - CORNO

1

1

CLASSI TEMPO
NORMALE

Visto il crescente interesse delle famiglie, al fine di ampliare
l`offerta formativa si richiede il completamento da 9 ore a 18
ciascuna di n. 3 cattedre di chitarra, pianoforte, flauto traverso.

1

2

Altro (specificare)

498

Versilia (Lucca)

LUIC83800P - I.C.
"ILIO MICHELONI"
LAMMARI CAPANNORI
LUIC830004 IST.COMPRENSIVO
MASSAROSA 1 MASSAROSA

447

APUANE (Massa
Carrara)

MSIC815001 G.TALIERCIO CARRARA

412

APUANE (Massa
Carrara)

444

MSIC822004 - I.C.
APUANE - "CARRARA E PAESI
(Massa
A MONTE" Carrara)
CARRARA

455

APUANE (Massa
Carrara)

446

APUANE (Massa
Carrara)

408

APUANE (Massa
Carrara)

Piana di Lucca
397
- (Lucca)

LUMM83801Q "L.NOTTOLINI"
LAMMARI CAPANNORI
LUMM830015 "PELLEGRINI "
MASSAROSA MASSAROSA

MSMM815012 TALIERCIO CARRARA

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

MSMM81201E MSIC81200D - GIUSEPPE PARINI
MASSA 6 - MASSA
- MASSA

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
PROLUNGATO
delle famiglie

MSMM822015 SMS CARDUCCITENERANI CARRARA

MSMM82001D - "P.
MSIC82000C - I.C. FERRARI" MARINA
MASSA 3 - MASSA DI MASSA - MASSA
MSIC80900N AVENZA - GINO
MSMM80901P MENCONI LEONARDO DA
CARRARA
VINCI - CARRARA

MSIC819008 ALFIERIBERTAGNINI MASSA

MSMM819019 ALFIERIBERTAGNINI MASSA

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

COMPLETAMENTO INDIRIZZO MUSICALE CONCESSO
NELL`ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON ALTRI
STRUMENTI MUSICALI - CHITARRA E FLAUTO TRAVERSO
Ampliamento dell`organico per l`indirizzo musicale: da 9 ore
settimanali attuali a organico intero a 18 ore per 4 cattedre di
insegnamento dello strumento musicale (Pianoforte, flauto,
chitarra, percussioni)
Il progetto, già presentato lo scorso a.s., è finalizzato al
rafforzamento musicale; l`Istituto è in possesso di tutti i requisiti
presenti nelle Linee Guida regionali:
1. raccordo con il liceo musicale di Massa;
2. presenza dell`indirizzo musicale nell`Istituto dal 2009;
3. esperienze pregresse di partecipazione a concorsi e numerose
rassegne musicali ( REMUTO - Festival Torre del Lago, ecc.).
La richiesta di istituzione del corso a indirizzo musicale,
fortemente reclamata e condivisa da tutti gli OO.CC. dell.I.C.
"Massa 6", vuole contribuire a fornire al territorio complesso e
articolato, su cui inistel`I.C., un percorso "autorevole e
competente" di educazione musicale, capce di integrare il
curricolo ordinario di educazione musicale, con quello potenziato
dalla pratica delo strumento. La realizzazione del progetto fornisce
l`opportunità di svolgere un percorso educativo e formativo, in
grado di valorizzare gli spazi scolastici anche attraverso il
potenziamento dell`apertura pomeridiana della scuola. La finalità
pricipale di tale indirizzo, in accordo con le finalità generali della
scuola secondaria di I grado, si propone di svolgere un percorso
educativo e formativo attraverso la musica fornendo, al tempo
stesso, le competenze necessarie a chi intenda continuare gli
studi musicali in ambito professionale.
Attivazione Indirizzo Sportivo: Il progetto nasce da una attenta e
sistematica osservazione del territorio e del bacino di utenza del
ciclo di scuola, con la finalità sia di arricchire l’offerta formativa su
richiesta delle famiglie,sia di valorizzare l’educazione fisica e
motoria come disciplina che risponda ai reali bisogni dei
ragazzi(vedi indicazioni ministeriali che prevedono il
consolidamento delle competenze motorie,lo sviluppo di
conoscenze relative alla prevenzione,salute e
sicurezza,l’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie
azioni,scelte e nei rapporti con gli altri,la sperimentazione di
discipline sportive).L`obiettivo è incorraggiare la pratica sportiva
tra chi agonista non è. L`intento non è quello di aumentare il
monte ore di educazione fisica,ma di offrire agli studenti
opportunità di approccio ai diversi sport, di confronto con se
stessi,con le proprie forze e con i propi limiti, di raggiungere un
risultato comune attraverso la collaborazione con i compagni.
Richiesta istituzione corso con indirizzo musicale per tutta la
Scuola Secondaria di Primo Grado “Paolo Ferrari”, in organico di
diritto 2019/20:la scuola funziona con due tempi scuola: con
tempo normale e tempo prolungato

NUOVA ATTIVAZIONE INDIRIZZO ARTISTICO:
L`AMPLIAMENTO DELL`OFFERTA FORMATIVA E` MOTIVATO
Altro (specificare)
DALLA RICHIESTA PERVENUTA DALLE FAMIGLIE
Si richiede attivazione dell`indirizzo musicale in quanto sussistono
raccordi con la sede del Liceo Musicale che si trova
territorialmente molto vicino alla Scuola. Già in anni precedenti la
Scuola ,pur avendo ottenuto il ricooscimento dell`indirizzo
musicale, non aveva avuto in assegnazione gli insegnanti di
strumento. La Scuola fa parte della rete Remuto della regione
Toscana e partecipa alle decisioni di coordinamento della rete
stessa. Gli alunni svolgono attualmente progetti in collaborazione
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
con il Conservatorio Puccini di La Spezia convenzionato con
NORMALE
delle famiglie
l`Istituto.
CLASSI TEMPO
NORMALE

2

3

2

4

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

409

APUANE (Massa
Carrara)

445

APUANE (Massa
Carrara)

MSIC819008 ALFIERIBERTAGNINI MASSA
MSIC80900N AVENZA - GINO
MENCONI CARRARA

436

APUANE (Massa
Carrara)

MSIC819008 ALFIERIBERTAGNINI MASSA

451 Pisana - (Pisa)

Val di Cecina 499
(Pisa)

440 Pisana - (Pisa)

450 Pisana - (Pisa)

Val di Cecina 452
(Pisa)

PIIC81800R - I.C.
G.GAMERRA PISA PISA
PIIC823008 - I.C.
GRISELLI
MONTESCUDAIO MONTESCUDAIO
PIIC83500E - I.C.
GERESCHI
PONTASSERCHIO SAN GIULIANO
TERME
PIIC811002 - I.C. D.
SETTESOLDI
VECCHIANO VECCHIANO
PIIC823008 - I.C.
GRISELLI
MONTESCUDAIO MONTESCUDAIO

MSMM819019 ALFIERIBERTAGNINI MASSA

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

MSMM80901P LEONARDO DA
VINCI - CARRARA

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

Si richiede attivazione della Cattedra di potenziamento di lingua
inglese per tutte le classi in quanto la Scuola da diversi anni ha in
atto alcuni progetti per favorire l`appprendimento e lo sviluppo
delle competenze nella lingua inglese in collaborazione con
Università straniere.

7

7

8

8

9

9

CLASSI TEMPO
NORMALE

RICHIESTA INDIRIZZO SPORTIVO: AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA RICHIESTA DALLE FAMIGLIE
Completamento Orario Europeo: si richiede il totale
funzionamento di tutte le classi per le quattro sezioni anche in
presenza di un numero ridotto di alunni nella futura classe prima in
quanto la scuola accoglie un numero considerevole di alunni
diversamente abili e collabora con gli Enti del Terrirorio per la loro
Altro (specificare)
integrazione.

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Si richiede una prima in più. Attualemente funzionano una prima e
una seconda, quindi nessuna terza in uscita. Si richiede una prima
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni
per completamento corso

1

1

PIMM82304C MONTESCUDAIO MONTESCUDAIO

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

2

2

PIMM83501G E.FERMI - SAN
GIULIANO TERME

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

a fronte di due terze in uscita si chiede l`attivazione di tre classi
prime a tempo prolungato

2

3

PIMM811013 G.LEOPARDI VECCHIANO

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

3

4

1

5

1

6

4

7

MSMM819019 ALFIERIBERTAGNINI MASSA
PIMM81801T ISTITUTO
COMPRENSIVO "
GAMERRA" - PISA

PIMM82304C MONTESCUDAIO MONTESCUDAIO

PIIC82000R - I.C. A. PIMM82001T - SEC.
PACINOTTI 1 GRADO A.
PONTEDERA PACINOTTI 390 Valdera - (Pisa)
PONTEDERA
PONTEDERA
PIMM82101N PIIC82100L - I.C.
RENATO FUCINI 479 Pisana - (Pisa) FUCINI PISA - PISA
PISA

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

si richiede classe aggiuntiva per aumento delle iscrizioni
Per stabilizzare l`esperienza musicale, iniziata ormai da diversi
anni, con l`introduzione in orario curricolare di ore aggiuntive di
insegnamento musicale con esperto esterno a cui si aggiunge in
forma facoltativa in orario extrascolastico lo studio di strumento.
NEL TERRITORIO E` DIFFUSA LA PRATICA MUSICALE E LE
FAMIGLIE SPESSO RICORRONO ALL`ISCRIZIONE DEI
PROPRI FIGLI A SCUOLE DI MUSICA LOCALI PRIVATE, CON
COSTI NON INDIFFERENTI CHE GRAVANO SULLE FAMIGLIE
STESSE. LA SCUOLA SECONDARIA HA RICHIESTO DA DIECI
ANNI L`ISTITUZIONE DI UN CORSO A INDIRIZZO MUSICALE
AI SENSI DELLA L. 124/1999 E DEL DM 201/1999, SENZA
SUCCESSO. LE CARATTERISTICHE E IL LIVELLO SOCIOCULTURALE DELL`UTENZA SONO TALI DA NECESSITARE DI
INTERVENTI DIDATTICI RIVOLTI A OBIETTIVI DI INCLUSIONE
(ALTO TASSO IMMIGRATORIO E ALUNNI IN DIFFICOLTA`) E
L`INDIRIZZO MUSICALE E` SENZ`ALTRO UNA DELLE
TIPOLOGIE DI APPRENDIMENTO PIU` IDONEE A TALI
SITUAZIONI. LE FAMIGLIE INOLTRE SI DIMOSTRANO
INTERESSATE E OGNI ANNO LA SCUOLA RICEVE
NUMEROSE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
MUSICALE. IL LICEO "CARDUCCI" DI PISA SI E` DICHIARATO
DISPOSTO A COLLABORARE CON LA NOSTRA SCUOLA PER
L`ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI MUSICALI IN
CONTINUITA`.

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

Si richiede una prima a indirizzo musicale per far fronte alle
numerose richieste delle famiglie

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
NORMALE
delle famiglie

454

PIIC82200C - I.C.
G.GALILEI
PIMM82201D Valdarno
MONTOPOLI - GALILEO GALILEI Inferiore - MONTOPOLI IN VAL MONTOPOLI IN VAL
(Pisa)
D`ARNO
D`ARNO

PIIC82800B - I.C.
"S.PERTINI"
PIMM82803E CAPANNOLI - DANTE ALIGHIERI 385 Valdera - (Pisa)
CAPANNOLI
CAPANNOLI
PIIC83400P - I.C. G.
PIMM83401Q 478 Pisana - (Pisa)
TONIOLO - PISA G.TONIOLO - PISA
PIIC831007 - I.C. L.
FIBONACCI PISA PIMM831018 477 Pisana - (Pisa)
PISA FIBONACCI - PISA
PIMM816027 PIIC816005 - I.C.
SALVATORE
MARTIN LUTHER
QUASIMODO 392 Valdera - (Pisa) KING - CALCINAIA
CALCINAIA

386 Valdera - (Pisa)

435

Valdarno
Inferiore (Pisa)

391 Valdera - (Pisa)

389 Valdera - (Pisa)

PIMM83003E - SC
PIIC83000B - I.C.
SEC I GR
CASCIANA TERME
"L.PIRANDELLO" LARI - CASCIANA CASCIANA TERME
TERME LARI
LARI
PIIC82200C - I.C.
G.GALILEI
PIMM82201D MONTOPOLI - GALILEO GALILEI MONTOPOLI IN VAL MONTOPOLI IN VAL
D`ARNO
D`ARNO
PIMM81901N PIIC81900L - I.C.
ISTITUTO
NICCOLINI
COMPRENSIVO
PONSACCO NICCOLINI PONSACCO
PONSACCO
PIIC838002 I.C.CURT. E
PIMM838013 MONTANARA
CURTATONE E
PONTEDERA MONTANARA PONTEDERA
PONTEDERA

CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta Già attivato per la classe seconda (a.s. 2019/2020) da attivare per
NORMALE
delle famiglie
la classe prima (a.s. 2019/2020).
"L’iniziativa di promuovere l’attivazione di un corso ad indirizzo
musicale nella Scuola Secondaria di 1° Grado “S.Pertini” nasce
sia dall`esigenza di offrire agli alunni, in modo sistematico, la
possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale, di dare
loro la possibilità di essere più inclusivi attraverso l’imparare a
stare in un coro (esperienza già presente in Istituto) , in una banda
( di cui molti già fanno parte), in un’orchestra dove l’armonia nasce
dall’attenzione all’altro, dal rispetto delle differenze; sia da
un’esigenza generale di dare risposte più adeguate ed esaurienti
ai bisogni di conoscenza e di formazione che esprime la
popolazione scolastica del Territorio. La scuola, in questo modo,
potrà realmente contribuire ad alimentare quel volano di crescita
culturale, oltre che formativa, degli alunni, dell’utenza e degli
stessi stakeholder, nella misura in cui riesca a ritagliare intorno
all’alunno un’offerta formativa personalizzata contrassegnata dalla
continuità e dalla sinergia dei diversi momenti e contesti di vita
dell’alunno. In questo senso, la richiesta di istituzione di un corso
ad indirizzo musicale ai sensi dal DM 6 agosto 1999, n. 201,
presso questa scuola, risponde all’esigenza di dotare il curricolo
formativo dell’Istituto di strumenti e risorse che consentano un
innalzamento degli standard formativi dell’alunno, in rapporto alla
padronanza di competenze anche tecniche e culturali legate alla
formazione musicale, nonché alla padronanza delle competenze,
conoscenze e abilità nell’ambito sia dell’educazione musicale che
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
nel resto delle discipline del curricolo della scuola secondaria di
NORMALE
delle famiglie
primo grado."
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta Si richiede una prima a indirizzo musicale a fronte delle numerose
NORMALE
delle famiglie
iniziative musicali già in essere nella Scuola
Si chiede una classe prima a indirizzo musicale per soddisfare il
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta bisogno delle famiglie a fronte delle numerose esperienze musicali
NORMALE
delle famiglie
realizzate all`interno della scuola.

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Incremento demografico
ANCHE NELL`A.S. 2019/20 DOVRANNO ESSERE ATTIVATE N.
4 CLASSI PRIME COME NEL CORRENTE A.S. PER
INCREMENTO DEMOGRAFICO E PRESENZA DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI LEGGE 104/92. SI
Classe aggiuntiva per incremento
CHIEDE PERTANTO L`ISTITUZIONE NEL PROSSIMO A.S. DI
demografico (nascite-immigrazione)
UNA QUARTA CLASSE PRIMA.

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

CLASSI TEMPO
NORMALE

Richiesta di una classe prima aggiuntiva per elevato numero di
alunni residenti. Numero 4
alunni H.
Si richiede l`istituzione di n.1 classe prima in più rispetto all`a.s.
2017/18 considerando l`aumento del numero degli studenti in
uscita dalle scuole primarie dell`Istituto (n.7 quinte in arrivo, di cui
Classe aggiuntiva per incremento
2 da Val di Cava). Sono presenti alunni con L.104/92 anche in
demografico (nascite-immigrazione)
situazione di gravità.

CLASSI TEMPO
NORMALE

1 classe prima in più (5 prime a fronte di 4 terze in uscita) La serie
storiche delle iscrizioni fa pensare che anche per il prossimo anno
Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni
si confermino circa 120 iscritti.
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2
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6

16

422

Valdarno
Inferiore (Pisa)

423

Valdarno
Inferiore (Pisa)

387 Valdera - (Pisa)

388 Valdera - (Pisa)

448

PISTOIESE (Pistoia)

441

VAL DI
NIEVOLE (Pistoia)

467

PRATESE (Prato)

464

PRATESE (Prato)

471

PRATESE (Prato)

472

PRATESE (Prato)

473

PRATESE (Prato)

470

PRATESE (Prato)

465

PRATESE (Prato)

466

PRATESE (Prato)

469

PRATESE (Prato)

474

PRATESE (Prato)

PIIC82600Q - I.C.
PIMM82601R BUONARROTI
MICHELANGELO
PONTE A EGOLA BUONARROTI SAN MINIATO
SAN MINIATO
PIIC810006 - I.C.
SANTA CROCE
PIMM810028 SULL`ARNO C.BANTI - SANTA
SANTA CROCE
CROCE
SULL`ARNO
SULL`ARNO
PIIC83000B - I.C.
CASCIANA TERME
PIMM83001C LARI - CASCIANA SCUOLA SEC I GR
TERME LARI CHIANNI - CHIANNI
PIIC81300N - I.C. PIMM81301P - FRA
FRA D.DA
DOMENICO DA
PECCIOLI PECCIOLI PECCIOLI
PECCIOLI
PTIC82700E MARIO NANNINI QUARRATA
PTIC81300L STATALE
"FERRUCCI" LARCIANO
POIC81300V - DON
LORENZO MILANI PRATO
POIC809007 MARCO POLO PRATO
POIC82200N - I.C.
"MARGHERITA
HACK" MONTEMURLO
POIC80700G BARTOLINI VAIANO
POIC80600Q - IL
PONTORMO CARMIGNANO
POMM01000C - C/O
CONVITTO NAZ.
"CICOGNINI" PRATO
POIC818002 - IC
"PIER CIRONI" PRATO
POIC80800B - P.
MASCAGNI PRATO
POIC81300V - DON
LORENZO MILANI PRATO
POIC81000B FILIPPO MAZZEI POGGIO A CAIANO

PTMM82701G MARIO NANNINI QUARRATA
PTMM81301N STATALE
"FRANCESCO
FERRUCCI" LARCIANO
POMM81301X SEM BENELLI PRATO
POMM809018 - SER
LAPO MAZZEI PRATO
POMM82201P S.M.S SALVEMINILA PIRA MONTEMURLO
POMM80701L BARTOLINI VAIANO
POMM80601R - IL
PONTORMO CARMIGNANO
POMM01000C - C/O
CONVITTO NAZ.
"CICOGNINI" PRATO
POMM818013 SCUOLA SEC. I
GRADO "P.CIRONI"
- PRATO
POMM80801C BOGARDO
BURICCHI - PRATO
POMM81301X SEM BENELLI PRATO
POMM81001C FILIPPO MAZZEI POGGIO A CAIANO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Richiesta di una nuova classe prima per incremento demografico
Classe aggiuntiva per incremento (iscritti n. 156 con n. 3 handicap di cui n. 1 in gravità) Escono n. 5
demografico (nascite-immigrazione)
classi terze ed entrano n. 6 classi prime.

3

17

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

Richiesta di una classe prima aggiuntiva per incremento
demografico.

4

18

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
iscrizinoni

SOPPRESSIONE DI N.1 CLASSE SECONDA - LA CLASSE
PRIMA GIA` SOPPRESSA NEL CORRENTE ANNO
SCOLASTICO

7

19

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
iscrizinoni

8

20

1

1

CLASSI TEMPO
NORMALE

Rispetto al corrente a.s. le possibili iscrizioni faranno formare 2
classi prime e non 3
Sono richieste 3 ulteriori classi prime (fino a raggiungere un totale
di 7 con le 4 già consolidate) e 6 seconde classi a causa delle
richieste che vengono dal territorio e della presenza di 12 alunni
Altro (specificare)
disabili che frequenteranno la classe I nell`a.s. 2019-20

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

Richiesta di una classe da tempo normale a tempo prolungato. Il
prolungamento viene richiesto per soddisfare le esigenze delle
famiglie anche a seguito dell`incremento demografico.

1

2

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

n. 1 prima classe aggiuntiva - nuova sezione

1

1

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

n. 1 classe aggiuntiva per previsto aumento iscrizioni e arrivi in
corso d`anno

2

2

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

si conferma aumento iscrizioni per forte espansione demografica
grazie a ripresa lavorativa ed offerta di immobili. La scuola attrae
numerose iscrizioni - completamento n.7 sezioni

3

3

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

incremento demografico; aumento alunni con disabilità certificata

4

4

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento
demografico (nascite-immigrazione)

n. 1 prima classe aggiuntiva per incremento demografico

5

5

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

n. 1 classe aggiuntiva per scorrimento - proseguono 4 sezioni

6

6

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
demografico (nascite-immigrazione)

diminuzione di classe terza per scorrimento e dimensionamento
colonna 7 sezioni

7

7

CLASSI TEMPO
NORMALE

Diminuzione di classe per decremento
demografico (nascite-immigrazione)

diminuzione di 1 classe - prosegue con n.6 prime

8

8

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Altro (specificare)

prosecuzione indirizzo musicale - completamento

9

9

CLASSI TEMPO
NORMALE

Altro (specificare)

attivazione indirizzo musicale su sezione già esistente

10

10

383

SIIC828001 - 2 ARNOLFO DI
ALTA VAL CAMBIO - COLLE V
D`ELSA - COLLE DI VAL
(Siena)
D`ELSA
VAL DI
CHIANA
SIIC821006 - IRIS
SENESE - ORIGO - AREA SUD
(Siena) - MONTEPULCIANO

424

SIIC82300T - N.2 - SIMM82301V - SAN
SENESE - SAN BERNARDINO
BERNARDINO DA
(Siena) DA SIENA - SIENA
SIENA - SIENA

442

SIMM828023 RADICONDOLI RADICONDOLI
SIMM821017 GIOVANNI
PASCOLI MONTEPULCIANO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

CLASSI TEMPO
NORMALE

Classe aggiuntiva per incremento iscrizioni

AMIATA - VAL
D`ORCIA 449
(Siena)

SIIC81000Q PIANCASTAGNAIO
PIANCASTAGNAIO

SIMM81002T RADICOFANI RADICOFANI

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

400

VAL DI
CHIANA
SENESE (Siena)

SIIC82000A - IST.
COMPRENSIVO
"VIRGILIO" MONTEPULCIANO

SIMM82001B VIRGILIO MONTEPULCIANO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

399

VAL DI
CHIANA
SENESE (Siena)

SIIC82000A - IST.
COMPRENSIVO
"VIRGILIO" MONTEPULCIANO

SIMM82001B VIRGILIO MONTEPULCIANO

CLASSI TEMPO
NORMALE

Trasformazione del tempo scuola (da
Normale a Prolungato) - Su richiesta delle
famiglie

393

VAL DI
CHIANA
SENESE (Siena)

SIIC82000A - IST.
COMPRENSIVO
"VIRGILIO" MONTEPULCIANO

SIMM82001B VIRGILIO MONTEPULCIANO

CLASSI TEMPO
PROLUNGATO

Altro (specificare)

Vista la collocazione in zona montana della scuola di
Radicondoli,considerata la presenza di n. 2 alunni in situazione di
handicap in classe 2^ (a.s.19/20)si richiede una classe aggiuntiva
per la scissione della pluriclasse attualmente funzionante nella
sc. secondaria di 1° gradodi radicondoli, al fine di garantire una
maggiore possibilità di sdoppiamento delle classi almeno per
quelle discipline in cui il curricolo disciplinare ha una maggiore
specificità e articolazione.
La richiesta avanzata dall`istituzione scolastica di una nuova
classe prima a tempo normale è motivata dal`aumento del numero
degli alunni e dalla presenza di alunni in situazione di gravità. Gli
alunni sono 77 di cui due con gravità. Le classi passano da 9 a 10.
Nel corso degli ultimi anni scolastici la Scuola ha avuto molte
richieste di disponibilità ad accogliere i bambini dopo la chiusura
delle iscrizioni a febbraio, il flusso di richieste è maggiore nel
periodo estivo.
Trasformazione del tempo scuola: tre ore in più (totale di 18 ore)
della classe di concorso A-28 matematica e scienze e tre ore in
più (totale di 12 ore) della classe di concorso A-22 italiano storia e
geografia. Tale richiesta è motivata dall`esigenza logistica di
sdoppiare la pluriclasse al fine di garantire il successo formativo di
tutti gli alunni attraverso un`azione educativa e formativa di
qualità.
Per il plesso di Acquaviva di Montepulciano l`istituzione scolastica
richiede di stabilizzazione del tempo scuola prolungato già
assicurato con il potenziamento per una classe seconda.
Nell`anno scolastico 2018/2019 il plesso di Acquaviva di
Montepulciano e Montepulciano Stazione (hanno lo stesso codice
meccanografico) hanno complessivemante tre classi a tempo
prolungato (una seconda e due terze). Su Acquaviva di
Montepulciano nel 2018/2019 abbiamo in diritto una classe prima
a tempo normale che con il potenziamento effettua l`orario
prolungato (e per la quale è richiesta la stabilizzazione per l`a.s.
2019/2020), mentre la classe II e III hanno in diritto l`orario
prolungato, nel plesso di Montepulciano Stazione, sempre
nell`anno scolastico 2018/2019, abbiamo una classe III a tempo
prolungato (oltre alle due sezioni complete a tempo normale).
Nel plesso di Acquaviva di Montepulciano l`istituzione scolastica
richiede la trasformazione di una classe prima da tempo normale
a tempo prolungato. Nell`anno scolastico 2018/2019 il plesso di
Acquaviva di Montepulciano e Montepulciano Stazione (hanno lo
stesso codice meccanografico) hanno complessivemante tre
classi a tempo prolungato (una seconda e due terze). Su
Acquaviva di Montepulciano nel 2018/2019 abbiamo in diritto una
classe prima a tempo normale che con il potenziamento effettua
l`orario prolungato, mentre la classe II e III hanno in diritto l`orario
prolungato, nel plesso di Montepulciano Stazione, sempre
nell`anno scolastico 2018/2019, abbiamo una classe III a tempo
prolungato (oltre alle due sezioni complete a tempo normale).
Nel plesso di Montepulciano Stazione si esaurisce la sezione a
tempo prolungato in quanto esce una classe terza che effettua
tale modulo orario e si avranno due sezioni a tempo normale.
Nell`anno scolastico 2018/2019 il plesso di Acquaviva di
Montepulciano e Montepulciano Stazione (hanno lo stesso codice
meccanografico) hanno complessivemante tre classi a tempo
prolungato (una seconda e due terze). Su Acquaviva di
Montepulciano nel 2018/2019 abbiamo in diritto una classe prima
a tempo normale che con il potenziamento effettua l`orario
prolungato, mentre la classe II e III hanno in diritto l`orario
prolungato, nel plesso di Montepulciano Stazione, sempre
nell`anno scolastico 2018/2019, abbiamo una classe III a tempo
prolungato (oltre alle due sezioni complete a tempo normale).
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381

VAL DI
CHIANA
SENESE (Siena)

SIIC805008 - JOHN
LENNON SINALUNGA

SIMM80502A FRAZ. BETTOLLE SINALUNGA

La richiesta nasce da un`esigenza territoriale. Sinalunga ha una
radicata cultura musicale, infatti nel Comune è nato il musicista
Ciro Pinsuti e ci sono tre scuole di musica, frequentate da circa
300 alunni. Nella Istituzione scolastica, sin dalla scuola
dell`infanzia, da diversi anni, in orario curricolare, si svolgono le
ore di educazione musicale con esperti esterni, grazie
all`amministrazione comunale e a progetti gratuiti da parte delle
scuole musicali del territorio; in orario extracurricolare, grazie al
Fondo `Istituto, ai Fondi Europei (PON-FSE e FAMI) sono stati
attivati diversi laboratori musicali. La richiesta risulta
adeguatamente motivata relativamente alle esperienze pregresse
di attività musicali nella programmazione dell’istituto. La richiesta è
invece carente sugli altri punti richiesti dalle linee guida: raccordo
CLASSI TEMPO Attivazione indirizzo musicale - Su richiesta
con le sedi di liceo musicale e sussistenza della domanda
PROLUNGATO
delle famiglie
insoddisfatta di tale indirizzo da parte delle famiglie.

06 dic 2018
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8

