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Agli alunni classi seconde indirizzo Informatica 
Ai genitori degli alunni 
Al Personale Docente  

Sito web 
Prot.n. 7506/5 -3 
Scafati, 5/09/2019  
 
Oggetto: Decreto di soppressione  classe seconda -  indirizzo: Informatica  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Considerato che nell’a.s. 2018/2019 hanno funzionato n. 5 classi prime, indirizzo: 
Informatica (sez. H, I, L, M, N) 

- Visto l’organico di Diritto dell’Istituto, trasmesso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Salerno in data 25/02/2019, con Nota n. 2478, che prevede il funzionamento di n. 4 
classi seconde , indirizzo Informatica; 

- Visto l’esito degli scrutini finali relativi alle classi prime; 
- Considerato che il numero degli alunni ammessi al secondo anno dell’indirizzo 

Informatica è così distribuito nelle suddette classi: 
       2^ H n. 26 

2^ I n. 22 
2^ L n. 19 
2^ M n. 24 
2^ N n. 26 

- Considerato che nelle classi: 2^ I e 2^ L sono inseriti n. 2 alunni DVA (n.1 in ciascuna 
classe); 

- Visto l’art. 2 L. 268/02 che conferisce ai Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione 
degli alunni rispetto alla previsione la competenza all’accorpamento e alla soppressione 
delle classi; 

- Tenuto conto dei criteri di formazione delle classi approvati dal C.I. con delibera 
nr.60 dell’8/06/2019; 

  
DECRETA 

 
La soppressione della classe 2° M   dell’indirizzo Informatica, poiché meno numerosa, e la 
ridistribuzione degli studenti di detta classe nelle classi parallele, che si sono formate per 
scorrimento dalla prima classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dai docenti del 
Consiglio di Classe, e, dove possibile, delle preferenze espresse dai diretti interessati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                 F.to Adriana Maria Loredana Miro    
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