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12. PTOF - FABBISOGNO DI ORGANICO

Considerazioni generali

Dall’ a.s. 2011/2012 l’andamento delle iscrizioni è stato in aumento, ciò ha cambiato il trend e ha spostato
l’attenzione sulla organizzazione pratica e logistica dell’Istituto.

Nel corrente a.s 2015-16 sono presenti in Istituto un totale di 53 classi di cui 52 in organico di diritto e 1 in
organico di fatto.

L’andamento delle iscrizioni, del tasso storico di ripetenza e del riorientamento in corso di anno ,così come
evidenziato in questo ultimo quinquennio, dimostra un numero di classi che oscilla tra 51 e 56 classi, con un
massimo potenziale di 58 classi, in base appunto alle variabili sopra evidenziate.

L’oscillazione interessa il numero delle classi prime in base alle variabili del numero degli alunni in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado e alle preferenze accordate da parte delle famiglie ai corsi presenti nell’offerta
formativa dell’Istituto.

La seconda variabile interessa il numero delle classi terze e quarte della scuola secondaria di secondo grado , in
base appunto al tasso di ripetenza legato alle materie di indirizzo e professionalizzanti e al riorientamento degli
studenti.

Secondo le considerazioni sopra esposte, il Piano Triennale sarà annualmente revisionato secondo il numero
effettivo delle classi in organico di diritto e di fatto.

Per l’a.s. 2016-17 il numero massimo di classi ammesso e compatibile con gli spazi attualmente disponibili sono
53/54, secondo appunto all’andamento delle iscrizioni e il riorientamento degli alunni in corso di studi.

Secondo il progetto di ampliamento dell’Istituto, confermato dalla Provincia in incontri con l’assessore Vivaldini
insieme al sindaco di Desenzano e vice sindaco e sulla base degli atti inoltrati e pubblicati nel sito della scuola, il
numero di aule aumenta di 8 unità dall’a.s.2017-18, sempre che il progetto sia portato a compimento secondo i
tempi indicati.
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