COMUNICAZIONE N. 312 del 05.07.2022

• Ai genitori delle alunne e degli alunni
iscritti alle classi prime della scuola secondaria per l’a.s. 2022/2023
• Alle/Ai docenti della scuola secondaria
• Al D.S.G.A.
• Agli assistenti amministrativi

Oggetto: Articolazione didattica classi prime scuola secondaria di primo grado a.s. 2022/2023.
Si comunica a tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni iscritti
alla classe prima della scuola secondaria di primo grado di questa istituzione scolastica che il Collegio
dei docenti e il Consiglio di Istituto, con delibera del 30 giugno u.s., ha previsto l’istituzione per il
prossimo anno scolastico di numero 2 articolazioni didattiche:
• Articolazione grafica computerizzata;
• Articolazione teatrale.
L’articolazione di grafica computerizzata prevederà un’ora settimanale aggiuntiva rispetto
alle 30 ore ordinamentali. L’ora di lezione tenuta dal docente d’arte prevedrà l’acquisizione di
competenze informatiche con particolare riguardo alle competenze per il disegno e la grafica al
computer per favorire un orientamento alle discipline tecnico-scientifiche e grafico-pubblicitarie. Le
alunne e gli alunni che frequenteranno l’articolazione di grafica computerizzata acquisiranno
competenze informatiche anche nelle altre discipline del curricolo e acquisiranno, altresì, competenze
di scienze della comunicazione nelle discipline letterarie (lingua e lettere italiane, storia, geografia,
inglese e francese).
L’articolazione teatrale prevedrà l’acquisizione di competenze comunicative, artistiche,
scenografiche e coreografiche per favorire un orientamento alle discipline classiche e artistiche. Le
alunne e gli alunni che frequenteranno l’articolazione teatrale acquisiranno le competenze sopra
descritte in tutte le discipline del curricolo e acquisiranno, altresì, competenze e abilità artistiche nelle
discipline letterarie (lingua e lettere italiane, storia, geografia, inglese e francese).
Le due articolazioni si affiancheranno alla classe ad indirizzo musicale a alla classe che
prevedrà come seconda lingua straniera lo spagnolo.
Tenuto conto della delibera del collegio dei docenti, il consiglio di istituto ha deliberato di
consentire alle famiglie, la scuola e le alunne, gli alunni che per il prossimo anno scolastico risultano
iscritte/i al primo anno della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023, di poter
esprimere la propria opzione con riguardo alla scelta circa l’articolazione a cui si intende iscrivere la/il
propria/o figlia/o tra:
• Articolazione di grafica computerizzata con seconda lingua francese;
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• Articolazione teatrale con seconda lingua francese;
• Articolazione lingua spagnola.
La numerosità delle rispettive classi dovrà essere, in ogni caso, equilibrata e limitata ad un
massimo di 18 iscritte/i per ciascuna articolazione al fine di consentire il rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Considerato quanto sopra gli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni
che frequenteranno la classe prima della scuola secondaria di primo grado, sono invitati ad esprimere la
propria preferenza, in termini di priorità di scelta, compilando l’allegato modulo entro e non oltre il
giorno 31 luglio p.v. che potrà essere consegnato, brevi manu, presso l’ufficio di segreteria o inviato a
mezzo posta elettronica all’indirizzo ceic85900e@istruzione.it.
Nell’eventualità il numero di richieste afferenti ad un’articolazione tra le tre indicate dovesse
risultare maggiore del numero sopra indicato si procederà con un sorteggio in seduta pubblica che si
terrà il giorno 3 agosto alle ore 12:00 presso l’auditorium del plesso Giovanni XXIII.
Per consentire una scelta consapevole si terrà, presso l’auditorium del plesso Giovanni XXIII, il
giorno 18 luglio 2022 alle ore 11:30, un incontro con il dirigente scolastico che illustrerà ai presenti
l’offerta formativa dell’istituzione scolastica per il prossimo anno scolastico. In alternativa gli esercenti
la responsabilità genitoriale potranno richiedere di fissare un appuntamento specifico con il dirigente
scolastico e/o con le prof.sse Francavilla e Mastroianni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Giovanni Spalice
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs.
n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto
presso l’Ufficio scrivente
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