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Circolare n. 413       Verona, 20 luglio 2017. 

 

 

Agli Alunni delle classi 

2B, 2C, 2F, 2H, 2G e 2I 

 

ai Genitori degli Alunni delle 

classi 

2B, 2C, 2F, 2H, 2G e 2I 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Informazioni sulla formazione delle classi terze del prossimo anno 

scolastico 2017/2018. 

 

 

Come precisato in varie occasioni e, da ultimo, con la circolare n. 410 del 3 luglio 

2017, si comunica che, a causa dei vincoli posti dalla normativa alle richieste di 

organico del personale Docente per le classi dell’a.s. 2017/2018, si è reso necessario 

ridurre il numero delle future classi terze sia di Liceo Scientifico sia di Liceo Scientifico 

opzione scienze applicate rispetto al numero delle classi seconde dei medesimi 

indirizzi del corrente anno scolastico. 
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Secondo criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e attualmente in vigore e 

considerando esigenze organizzative generali, si è dato luogo alle seguenti operazioni 

di scioglimento e di accorpamento: 

1. la classe 2B confluisce, assieme alla classe 2C, nella classe 3B a.s. 2017/2018 

con orario delle lezioni su sei giorni settimanali; 

2. della classe 2G, 

a. quindici alunni confluiscono, assieme alla classe 2H, nella classe 3H a.s. 

2017/2018 con orario delle lezioni su cinque giorni settimanali; 

b. sei alunni confluiscono, assieme alla classe 2F, nella classe 3F a.s. 

2017/2018 con orario delle lezioni su sei giorni settimanali; 

c. due alunni confluiscono, assieme alla classe 2I, nella classe 3G a.s. 

2017/2018 con orario delle lezioni su sei giorni settimanali. 

Tale procedura non produrrà alcuna variazione dei libri di testo in adozione per il 

prossimo anno scolastico. 

Da ultimo, si ricorda che le classi 2A, 2E, 2AL, 2BL e 2CL non risultano interessate da 

queste procedure e pertanto tutti i loro Alunni ammessi alla classe successiva nell’a.s. 

2017/2018 frequenteranno, rispettivamente, le classi 3A, 3E, 3AL, 3BL e 3CL. 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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