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OGGETTO: Richiesta e precisazioni su CLASSE PRIMA PROSSIMO ANNO SCOLASTICO per 
Organico scuola secondaria I grado Dipignano-Laurignano  

 

Spett.le Settore 4 Organici ATP Cosenza, 

con la presente si invia la seguente richiesta con precisazioni sulla formazione della futura CLASSE 
PRIMA di scuola secondaria di I Grado del comune di Dipignano. 

Si premette che la scuola in oggetto è dotata di un unico codice meccanografico CSMM80201V, come 
previsto dalla normativa vigente, ma nel comune sono presenti due diverse località distanti 9 km: 
Laurignano e Dipignano. 

Negli scorsi anni la mancata attivazione di una delle due sedi scolastiche ha determinato un deflusso di 
studenti da parte di questa Istituzione scolastica verso il limitrofo capoluogo di provincia. Attualmente, 
le esigenze logistiche di un comune distribuito su un’area così vasta impongono l’attivazione di misure 
straordinarie per rendere il diritto allo studio maggiormente fruibile, nonché di ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica. 

Inoltre, la presenza di un congruo numero di studenti (n.3) afferenti ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento certificati ed ai Bisogni Educativi Speciali, richiedono di valutare l’assegnazione 
dell’organico di diritto per il prossimo anno scolastico in deroga al numero di alunni per classe 
previsto dal D.P.R. 81/2009.  

Ciò premesso, sentiti i genitori degli alunni interessati e dell’Amministrazione comunale di 
Dipignano, stante il seguente numero di alunni iscritto alla futura classe prima: 

 Classe Prima Laurignano n. 11 alunni  
 Classe Prima Dipignano n.11 alunni  

ad integrazione della precedente richiesta di organico prot. n. 843 del 14/03/2022, 

SI RICHIEDE 

l’attivazione di n.2 classi PRIME per la scuola secondaria di I Grado cod. mecc. CSMM80201V da 
attivarsi nella sede di Dipignano centro e nella succursale di Laurignano. 

Nell’attesa di un vostro riscontro, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 
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