
  

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Scipione Valentini Via Alfonso Rendano  –87030 CAROLEI (CS) Alfonso Rendano 

Tel 0984/1635421C.F. 80005140787 

E-Mail: csic80200t@istruzione.it      PEC: csic80200t@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/ 

 
Carolei,29Maggio2022 

 

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

uspcs@postacert.istruzione.it 

c.a. Dirigente Dott.ssa Loredana Giannicola  

c.a. Dott. Fabio Scigliano 

 

e p.c. al comune di Dipignano 

protocollo.dipignano@asmepec.it 
    Loro sedi 

 

OGGETTO: Richiesta variazione prospetto classi SM Dipignano – CSMM80201V per 
organico di fatto 

 

Spettabile ATP di Cosenza, 

tenuto conto della richiesta avanzata a questa Istituzione scolastica da parte dei genitori degli alunni 
della classe I sc. Secondaria di Primo grado che nei termini previsti avevano iscritto i propri figli 
presso la sede staccata di Laurignano (prevista nel modulo di iscrizione sul cod. mecc. Della SM 
Dipignano CSMM80201V) per l’attivazione del tempo prolungato, in luogo del tempo normale 
precedentemente richiesto, acquisita con prot. n. 1753 del 25/05/2022; 

e vista la disponibilità del comune di Dipignano di attivare i servizi di mensa e trasporto scolastico 
relativi al tempo prolungato acquisita con prot. n. 1820 del 30/05/2022; 

SI RICHIEDE 

nel caso in cui ci siano ancora disponibilità di ore residue nel monte ore dell’organico provinciale, la 
possibilità di modificare, con l’organico di fatto, il prospetto delle classi come di seguito indicato: 

Precedente: 

 TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Alunni 22 21 27 - - - 

Classi 1 2 2 - - - 

Richiesto: 

 TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Alunni 11 21 27 11 - - 

Classi 1 2 2 1 - - 

Si precisa che nella classe I sec. Primo Grado non sono presenti alunni con sostegno, pur essendo 
comunque presenti n. 1 alunno DSA certificato e n.3 alunni BES. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 
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