
 

1 

 

Comunicazione n.234           del 17/06/2020 

 Prot. n. 1878/C21                 del 17/06/2020  

                                                                                                       Alle famiglie 

                                                                                                       Ai docenti 

                                                                                                       Amministrazioni comunali 

                                                                                                       di Calci  e Vicopisano  

                                                                                                       Consiglio d’Istituto 

                                                                                                       Albo pretorio e sito web 

                           

Oggetto: Organico 2020/21 : classi/sezioni   

 

Visti i decreti dell’Ufficio X di Pisa di attribuzione degli Organici, prot 1725-1733 i-1734-1735 del 

15/06/2020  si comunica quanto segue per l’anno 20/21: 

 
 Scuola dell’infanzia di Cucigliana : mantenimento ed attivazione delle 4 sezioni  come nel 19/20 

 Scuola dell’infanzia di  Montemagno  : mantenimento ed attivazione delle 2 sezioni  come nel 19/20 

 Scuola dell’infanzia di   Calci  : mantenimento ed attivazione delle 3 sezioni  come nel 19/20 

 Appena note le Linee guida ministeriali   per la ripresa delle attività didattiche  a settembre , sarà   

possibile comunicare anche il numero di bambini che sarà possibile accogliere nelle sezioni 

dell’infanzia. A breve uscirà comunque la graduatoria definitiva. 

 
 Scuola primaria Don Milani di Uliveto 5 classi di cui una prima a tempo normale 

 Scuola primaria  G. Geymonat  15 classi di cui una prima a tempo  pieno e due a tempo normale 

 Scuola primaria   V. Veneto   10 classi di cui due prime a tempo normale 

 

 Scuola secondaria  D. Cavalca di  Vicopisano 9 classi di cui una prima a tempo prolungato e due 

prime a tempo normale 

 Scuola secondaria   G. Pisano di Calci  9 classi di cui una prima  a 30 ore ( con orario 8.25-14.15 dal 

lunedì al venerdì )  e due prime   sempre a 30 ore dal lunedì al sabato.   

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria per la ripresa settembre , gli orari di frequenza  e le 

modalità organizzative, la scrivente dirigenza ha avviato  , con la consueta collaborazione ,un tavolo 

di lavoro con le Amministrazioni Comunali  , in attesa di Linee Guida ministeriali . Allo stesso 

modo saranno  coinvolti il Consiglio d’Istituto  ed i genitori  ed  il Collegio dei docenti, ognuno per 

quanto di competenza. 
 

                                                                                       Il dirigente scolastico 

                                                                                      Prof Pierangelo Crosio 

                                                                                                                     

                                                                              (Firma sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993) 
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