Allegato A
PROVINCIA DI AREZZO

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
Ordine di priorità
1

1

1

1

1

1

1

Descrizione
proposta
trasformazione da
tempo integrato a
tempo pieno per la
Scuola primaria di
S.Piero in Frassino
nel Comune di
Ortignano Raggiolo
Montevarchi
ICS ”Petrarca”
istituzione di corsi
di
strumento
musicale D.m. 6
agosto 1999, n.201
in una classe prima
della scuola media
Montevarchi - Levane
ICS “F. Mochi”
istituzione di corsi
di
strumento
musicale
D.m. 6 agosto
1999, n.201 in una
classe prima della
scuola media
Caviglia – Castelnuovo dei Sabbioni ICS “D.Alighieri”
istituzione di corsi
di
strumento
musicale D.m. 6
agosto 1999, n.201
in una classe prima
della scuola media
Cortona - Camucia
Istituto
di
Istruzione istituzione di una
Secondaria di I° grado sezione ad indirizzo
“Berrettini- Pancrazi”
musicale
Arezzo
Convitto Nazionale “Vittorio Istituzione di un
Emanuele II
corso ad indirizzo
musicale presso una
sezione della scuola
secondaria di I°
grado
Loro Ciuffenna
Istituto comprensivo statale
Istituzione di 2
nuove
sezioni
dell’infanzia (di cui
una già finanziata
dalla
Regione
Toscana 2009/10)
Comune
Bibbiena - Soci

Istituzione scolastica
autonoma
ICS “XIII Aprile di Soci

1

1

Stia

ICS
“Sanarelli”

trasformazione delle due
sezioni

della

scuola

materna

comunale

di

Castel San Niccolò a
scuola materna statale
da annettere all'Istituto
comprensivo “Sanarelli”
di Stia

1

Civitella
Chiana

Val

di

plesso
“Arcobaleno”

Presa d’
atto
dell’avvenuto
trasferimento della
Scuola primaria di
”San Martino al
Pino” presso il
plesso
“Arcobaleno”
di
Civitella in Val di
Chiana

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

Ordine di
priorità
1

Istituzione scolastica
autonoma
Istituto Statale di Istruzione
Superiore “G.Galilei”
Santo Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Alberto Maria
Camaiti”
I.T.C. “Buonarroti” di Arezzo
e Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Margaritone “

Comune
Poppi

1

Pieve
Stefano

1

Arezzo

Descrizione proposta
Istituzione di un nuovo indirizzo di studi - liceo
socio-psico-pedagogico
Istituzione di un nuovo indirizzo di studi –
indirizzo Tecnico- Agrario
Istituzione di un nuovo corso serale
quinquennale Meccanico-Elettrico: attivazione
del corso serale Meccanico-Elettrico, per la
parte delle materie comuni, presso l’ITC “
Buonarroti” di Arezzo e per la parte delle
attività didattiche di laboratorio presso l’istituto
Statale di Istruzione Superiore “Margaritone “
di Arezzo

2

PROVINCIA DI FIRENZE
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE

ISTITUZIONE SCOLASTICA
AUTONOMA

DESCRIZIONE

ORDINE
PRIORITA
'

Calenzano

scuola dell'infanzia (Istituto comprensivo di
Calenzano)

totale classi da variare +2 rispetto
all'a.s. 2009/10 (totale classi 17)

3

Calenzano

scuola primaria (Istituto comprensivo di
Calenzano)

totale classi da variare +1 rispetto
all'a.s. 2009/10 (totale classi 31)

5

nessuna variazione nel numero
delle sezioni rispetto all'a.s.
2009/10 ma istituzione di una
sezione ad indirizzo musicale
per l'a.s. 2010/2011

6

Aumento di n. 2 sezioni di scuola
dell'infanzia tempo lungo

3

Calenzano

scuola secondaria di 1^ grado (Istituto
Comprensivo di Calenzano)

Campi
Bisenzio

Circolo Didattico

Campi
Bisenzio
Campi
Bisenzio
Campi
Bisenzio
Fiesole

Istituto Comprensivo G.La Pira
Circolo Didattico
Scuola Secondaria 1° Garibaldi-Matteucci
Istituto comprensivo statale di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado E.Balducci

Aumento di n. 1 sezione di
scuola dell'infanzia tempo lungo
Aumento di n. 2 classi di scuola
primaria tempo lungo
Aumento di n. 2 sezioni tempo
lungo
1 sezione di classe prima scuola
primaria a tempo lungo

Lastra a Signa

Direzione Circolo didattico

Viene istituita una nuova sezione
di scuola dell'infanzia nel plesso
scolastico del capoluogo in Via
Togliatti per n.16 bambini
attualmente in lista d'attesa nelle
scuole dell'infanzia del circolo.
Le sezioni complessive passano
da 19 a 20.

Lastra a Signa

Scuola secondaria di 1° grado Leonardo da
Vinci

Istituzione di un corso ad
indirizzo musicale nella classe I

3
5
6
5

3

6

3

ISTITUTO COMPRENSIVO I

Scuola infanzia "Sturiale":
istituzione di una nuova sezione

3

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Spostamento di una sezione
scuola infanzia dalla scuola
infanzia "Molin Nuovo" alla
Scuola infanzia "D. Campana"

3

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Scuola primaria "D. Campana"
trasformazione di una classe da
ex modulo a tempo pieno

4

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Scuola secondaria di primo grado
"Spinelli": istituzione di una
nuova classe e trasformazione ad
indirizzo musicale di una
sezione già esistente

6

ISTITUTO COMPRENSIVO III

Scuola primaria "Marconi":
trasformazione di una classe da
ex modulo a tempo pieno

4

CIRCOLO DIDATTICO

Scuola infanzia "S. Colombano":
istituzione di una nuova sezione
distaccata a Badia a Settimo

3

SCANDICCI

CIRCOLO DIDATTICO

Scuola primaria "Pettini"
trasformazione di una classe da
ex modulo a tempo pieno

4

Sesto
Fiorentino

Ist. secondario di primo grado CAVALCANTI

1 classe in pù rispetto all'a.s.
2009/10

6

Ist. secondario di primo grado PESCETTI

istituzione di una classe con
indirizzo musicale con 33 ore
settimanali (nel complesso il
numero di classi non aumentano)

6

Scuola primaria BALDUCCI (3° circolo
didattico)

sostituzione di una classe a
modulo con una una classe a
tempo pieno: per l'a.s. 2010/11
sono previste 2 classi a modulo e
19 a tempo pieno; nel presente
a.s. 2009/10 sono invece 3 classi
a modulo e 18 a tempo pieno

4

SCANDICCI

SCANDICCI

SCANDICCI

SCANDICCI

SCANDICCI

SCANDICCI

Sesto
Fiorentino

Sesto
Fiorentino

4

Signa
Barberino
M.llo

Istituto Comprensivo di Signa
Scuola Primaria

1 classe in più per a.s. 2010/2011
presso la Primaria L.da Vinci

5

n. 2 classi in aumento

5

2 CLASSI IN PIU'(24 CLASSI
CONTRO LE ATTUALI)
CONFERMA 1 SEZ.ORARIO
NORMALE RICHIESTA:NUOVA
ISTITUZIONE 1 Sez. A
FIRENZUOLA
SCUOLA INFANZIA PIETRAMALA
ORARIO RIDOTTO
SCUOLA
PALAZZUOL IST. COMPRENSIVO MARRADI sez.
PRIMARIA:TRASFORMAZIO
O S.S.
distaccata
NE da moduli a tempo pieno
infanzia 10 sezioni a 41,15h;
primaria 18 classi a 41,5h;
Istituto comprensivo Bagno a Ripoli capoluogo secondaria 1° 9 classi a 30h (+ 1
classe) e 3 classi a 36h
Bagno a Ripoli via del Pratello, 15
BORGO S.L.

SC.SEC.I GRADO "GIOVANNI DELLA
CASA"

infanzia 12 sezioni a 40h;
primaria 25 classi a 40h;
secondaria 1° 14 classi a 30h (+
1 classe) e 3 classi a 36h

6

3

4

6

Istituto comprensivo Antella Grassina via
Bagno a Ripoli Belmonte, 40
Figline
Valdarno Incisa in Val
14 classi a 33h; 23 classi a 36h
d'Arno (in totale + 1 classe e variazione
Rignano
Scuola secondaria di 1° grado "L. da Vinci - D. d'orario: a.s. 2009/10 17 classi a
sull'Arno
Alighieri - G. Papini"
33h e 19 a 36h)

5

infanzia 14 classi a 40h
(variazione d'orario: a.s.
2009/10 13 classi a 40h e 1 a
25h); primaria 31 classi di cui 27
a 30 h, e 4 a 40h (variazione
d'orario: a.s. 2009/10 29 a 30h,
e 2 a 40h)

2

6

Incisa in Val
d'Arno Rignano
sull'Arno

Direzione Didattica

GREVE IN
CHIANTI

Istituto comprensivo Greve in Chianti
capoluogo
viale G. da Verrazzano
8

infanzia 16 sezioni a 40,00h;
primaria 17 classi a 40,00; 14
sezioni a 33h;4 sezioni a 30h;
secondaria 12 classi a 30h

7

IMPRUNETA

Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via 1°
maggio,47 Tavrnuzze - Impruneta

Primaria: 24 classi a 40/h (+2
classi)

5

IMPRUNETA

Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via 1°
maggio,47 Tavrnuzze - Impruneta

Secondaria di 1° 18classi di cui
15 a 30/h e 3 classi a indirizzo
musicale a 33/h

6

5

San Casciano
V.P.
San Casciano
V.P.
Barberino Val
d'Elsa e
Tavarnelle Val
di Pesa
Barberino Val
d'Elsa e
Tavarnelle Val
di Pesa

DIREZIONE DIDATTICA, infanzia e
primaria N. Machiavelli

Scuola secondaria primo grado I,Nievo

Istituto Comprensivo "Don Milani" Via S.
Allende, 40 50028 TavarnelleVal di Pesa

Istituto Comprensivo "Don Milani" Via S.
Allende, 40 50028 TavarnelleVal di Pesa

Certaldo

Istituto Comprensivo Statale

Empoli

Direzione Didattica 2° circolo

Empoli

Direzione Didattica 3° circolo

Gambassi
Terme

Istituto Comprensivo Statale

Gambassi
Terme

Istituto Comprensivo Statale

Montelupo
Fiorentino
Montelupo
Fiorentino

Istituto Comprensivo Statale
Istituto Comprensivo Statale

Montaione

Istituto Comprensivo Statale

Montespertoli

Istituto Comprensivo Statale

Montespertoli

Istituto Comprensivo Statale

infanzia 18 sezioni a 40h;
primaria 9 classi a 33h; 30 classi
a 40h ( + 1) e 2 classi a 30h
14 classi a 30 h con sabato libero
( + 1)e 5 classi a 30 h con sabato
a scuola

infanzia 12 sezioni a 40h (+ 1
classe);
primaria 7 classi a 30h e 18 classi
a 40h (+ 2 classi a 40h);
secondaria 1° 15 classi a 30h.
1 nuova classe di scuola
secondaria di primo grado

Istituzione di un nuovo plesso
di scuola primaria nella frazione
di Ponte a Elsa con trasferimento
di 4 sezioni e l'inserimento di una
nuova classe a tempo pieno
Ampliamento orario a 40 ore
per 2 classi di scuola primaria (1
alla sc. primaria di Ponzano e 1
alla sc. primaria di Pontorme)
1 nuova classe a tempo pieno di
scuola primaria
1 nuova classe di scuola
secondaria di primo grado (30
ore)
2 nuove classi a tempo pieno di
scuola primaria
1 nuova classe scuola secondaria
di 1° grado
1 nuova classe a tempo pieno di
scuola primaria
1 nuova classe a tempo pieno di
scuola primaria
1 nuova classe di scuola
secondaria di primo grado (30
ore)

5

6

3

5
6

5

4

5
6
5
6
5
5
6

6

Montespertoli

Vinci

Capraia e
Limite

Capraia e
Limite

Istituto Comprensivo Statale

Scuola Media Statale

6

Istituto Comprensivo Statale

1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia

3

Istituto Comprensivo Statale

Istituzione di un nuovo plesso
di scuola dell'infanzia in via
Praticcio a Limite sull'Arno, nel
quale sarà trasferita la scuola
dell'infanzia attualmente sita nel
plesso di via Ponchielli

3

Direzione Didattica

Cerreto Guidi

Direzione Didattica

Montelupo
Fiorentino

Istituto Comprensivo Statale

Montespertoli

Istituto Comprensivo Statale

Pontassieve

7

Attivazione corso intero di 24
ore ad indirizzo musicale con
insegnamento di altri 4 strumenti
presso la scuola secondaria di
primo grado di Sovigliana

Castelfiorentin
o

Montelupo
Fiorentino
Capraia e
Limite

Istituzione di un nuovo plesso
di scuola primaria nella frazione
di Montagnana con trasferimento
dei due cicli attualmente presenti
presso le Scuole di Montegufoni
e di San Quirico.
Trasferimento della scuola
dell'infanzia "Paolucci Covoni"
dal plesso in Loc. Lucignano al
plesso di San Quirico.

Istituto Comprensivo Statale
Istituto Comprensivo Statale

SMS ‘M.MALTONI’

1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
1 nuova sezione a tempo pieno
di scuola dell'infanzia
a.s. 2009/2010 Scuola
secondaria di primo grado: n.2
classi a 36 ore, n. 17 a 30 ore.
A.s. 2010/2011Previsto
l'aumento di n. 1 classe a 30 ore

3
3
3
3
3
3

6

7

Pelago

Pelago

Rufina

Rufina

Firenze

Firenze

Istituto Comprensivo Pelago

a.s. 2009/2010 Scuola
dell'infanzia: n.3 sezioni a tempo
pieno (40 h) A.s.
2010/2011Previsto l'aumento di
n. 1 classe a 40.

3

Istituto Comprensivo Pelago

Scuola primaria: n.15 classi a 32
h, n. 4 classi a 30 h. A.s.
2010/2011 Previsto n. 1 classe
prima a tempo pieno (40 h), n. 7
classi a 30 h, n.11 classi a 32 h.

5

Istituto Comprensivo Rufina

a.s. 2009/2010 Scuola
dell'infanzia: n.6 sezioni a tempo
pieno (40 h) e n. 1 a 20h A.s.
2010/2011 Previsto l'aumento
di n. 1 delle classe a 40 ore +
20h.

3

Istituto Comprensivo Rufina

Scuola primaria: n.19 classi di
cui a tempo pieno (40 h), n. 2
classi a 40 h e n. 5 classi a 33h.
A.s. 2010/2011 Previsto la
diminuzione di n. 1 delle classe
a 40 ore (n.10 classi a tempo
pieno (40 h), n. 1 classi a 40 h e
n. 5 classi a 33h). a.s. 2009/2010

1

Vari Istituti Comprensivi

Trasformazione di n.10 sezioni
di scuola dell'infanzia
comunale in altrettante sezioni
di scuola dell'infanzia statale.

8

Apertura di un'ulteriore
sezione di scuola dell'infanzia
presso la nuova scuola
dell'infanzia Duca D'Aosta di
cui è in corso la realizzazione

3

Istituto Comprensivo Gandhi

8

Istituto secondario di 1° grado Rosai
Calamandrei

Istituzione di due classi a
tempo prolungato

6

Ist. Comprensivo Piero della Francesca

Attivazione corso ad indirizzo
musicale presso la scuola
secondaria di 1° grado Piero
della Francesca

6

Firenze

Ist. Comprensivo Calvino

Attivazione corso a indirizzo
musicale presso la scuola
secondaria di 1° grado Calvino

6

Firenze

Attivazione di ulteriore classe
1a di scuola secondaria di 1°
grado (per un totale di 7 prime
classi). Prosecuzione del corso
ad indirizzo musicale (a regime
Istituto secondario di 1° grado Beato Angelico
per le tre classi).

6

Firenze

Attivazione corso a indirizzo
musicale presso la scuola
secondaria di 1° grado presente
nell'Istituto

6

Firenze

Firenze

Istituto Statale SS. Annunziata

9

Firenze

Istituto comprensivo Don Milani

Attivazione Corso ad indirizzo
musicale presso la scuola
secondaria di 1° grado Don
Milani

6

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE

ISTITUZIONE SCOLASTICA
AUTONOMA

Liceo Dante
FIRENZE

Istituto statale Arte

FIRENZE
FIRENZUOLA
SESTO FIORENTINO

LICEO SCIENTIFICO GIOTTO
ULIVI Via P. Caiani, 64/66 Borgo San Lorenzo
Liceo Agnoletti
Liceo Agnoletti

SESTO FIORENTINO

DESCRIZIONE
AUMENTO DI 1 CLASSE
PRIMA per NUOVA
ISTITUZIONE DI SEZIONE
DI LICEO
MUSICALE/COREUTICO
Attivazione del III anno
Progetto assistito
MICHELANGELO per 2 corsi
con i seguenti indirizzi:Area
Compositiva - Area
Comunicazione Visiva Disegno Industriale - grafica ed
immagine fotografica
aumento di n. 1 sezione (classe
2^) nella Sede distaccata di
Firenzuola
più 1 classe prima liceo scient.
Istituzione di 1 classe prima
liceo classico già autorizzata
per a.s. 2009/10

ORDINE
PRIORITA'

2

2
2
2

2

Liceo Agnoletti - succursale
CAMPI BISENZIO

più 1 classe prima liceo scient.

2

10

PROVINCIA DI GROSSETO

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
Ordine di
priorità

Zona

Istituzione scolastica
autonoma

1

Colline
Metallifere

2

3

Area
Grossetana
Area
Grossetana

4
Area
Grossetana
5

8

•

Una sezione in più nella scuola dell’infanzia
di Monterotondo Marittimo;

•

una classe in più nella scuola elementare di
Monterotondo Marittimo;

•

una classe in più nella scuola media di
Monterotondo Marittimo;

•

una classe (quarta) in meno nella scuola
elementare di Massa Marittima;

•

una classe terza in meno e una prima in più
nella scuola media di Massa Marittima (il
numero totale delle classi rimane pertanto
invariato).

1) Istituto comprensivo di
Massa Marittima

2) Scuola media di
Roccastrada
3) Scuola media di
Ribolla, nel Comune di
Roccastrada
4) Scuola elementare di
Sassofortino, nel Comune
di Roccastrada

Istituzione di una sezione a indirizzo musicale

Istituzione di una sezione a indirizzo musicale

Trasformazione dell’unica classe a tempo normale in
classe a tempo pieno

Colline
Metallifere

5) Scuola dell’infanzia
“Campia Alti” di
Follonica

Una sezione in più

Colline
Metallifere

6) Scuola media “Luca
Pacioli”, a Follonica

Istituzione di una classe prima con un’articolazione
oraria che preveda un tempo scuola di 36 ore
suddivise in sei giorni, con due rientri pomeridiani

6

7

Richiesta della scuola

Area
Colline
7) Istituto comprensivo di
dell’Albegn Orbetello
a

Istituzione di una sezione a indirizzo musicale

Area
Grossetana

Istituzione di una classe a tempo prolungato nella
scuola elementare di via Sicilia

8) Direzione didattica 3°
circolo di Grosseto

11

9

10

11

Area
Grossetana

9) Scuola media “VicoAlighieri” di Grosseto

Area
Grossetana

10) Scuola media “GalileiUna classe in più
Da Vinci” di
Grosseto

Area
Grossetana

11) Scuola media
“Pascoli-Ungaretti” di
Grosseto

Due classi in più

Due classi in più

PROVINCIA DI LIVORNO
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

DESCRIZIONE

ORDINE
PRIORITA’

Variazione: aumento di n.1
classe di scuola d’infanzia
antimeridiana c/o plesso
D’Azeglio (S. Barbara)(*).
Livorno

Istituzione Scolastica
autonoma Benci

Livorno

Istituzione Scolastica
autonoma Collodi

Livorno

Istituzione
Scolastica
autonoma
Carducci

(*)Già richiesto nella
Programmazione della Rete
Scolastica a.s. 2009/2010 e
attivato su Protocollo
d’lntesa Regionale.
Variazione: istituzione di n. 1
sezione di scuola d’infanzia
c/o plesso Munari (*)

1

(*)Già richiesto nella
Programmazione della Rete
Scolastica a.s. 2009/2010 e
attivato su Protocollo
d’intesa Regionale.
Variazione: istituzione di n. 1
sezione di scuola d’infanzia
c/o plesso Banditella(*)

2

(*) Già richiesto nella
Programmazione della
Rete Scolastica a.s.
2009/2010 e attivato su
Protocollo d’intesa Regionale

3

12

Variazione: Istituzione di
nuova sezione di scuola
dell’infanzia di CavoRiomarina c/o plesso
Riomarina(*)
PortoAzzurro

Istituto Comprensivo
“Carducci”

Istituto Comprensivo 2
Collesalvetti

(*) La sezione fino al 20092010 è stata garantita con
una gestione affidata a
Ordine religioso di suore,
con convenzione: l’Ordine
non è più disponibile a
partire dal 2010-2011
Variazione: istituzione di n.
1 sezione di scuola d’infanzia
(*) c/o plesso di Stagno

4

(*) Già richiesto nella
Programmazione della
Rete Scolastica a.s.
2009/2010 e attivato su
Protocollo d’intesa Regionale

5

Variazione:Istituzione di
nuova sezione di scuola
dell’infanzia presso “Via
Battisti” (Rosignano Solvay)
(*)
Rosignano M.mo

Piombino

1° Circolo “E. Solvay”

1° Circolo “Dante
Alighieri”

Istituto Comprensivo 1
Collesalvetti

(*) Già richiesto nella
Programmazione della
Rete Scolastica a.s.
2009/2010 e attivato su
Protocollo d’intesa Regionale

6

Variazione:Istituzione di
nuova sezione di scuola
dell’infanzia presso scuola
materna “Rodari” (*)
(*) Già richiesto nella
Programmazione della
Rete Scolastica a.s.
2009/2010 e attivato su
Protocollo d’intesa Regionale
Variazione: istituzione di n.
1 sezione di scuola d’infanzia
c/o plesso di Vicarello.

7

8

13

Campiglia M.ma

Livorno

Livorno

Livorno

Rosignano M.mo

Istituto Comprensivo

Istituzione Scolastica
autonoma
Lambruschini

Istituzione
Scolastica
autonoma
Carducci

Istituzione
Scolastica
autonoma
Brin

1° Circolo “E. Solvay”

Variazione: Istituzione di
nuova sezione di scuola
dell’infanzia presso scuola
materna “Rodari

9

Variazione: aumento di n.1
classe di scuola primaria a
Tempo Pieno (*) a
proseguimento del ciclo c/o
plesso Villa Corridi.
(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010.

10

Variazione: prosecuzione del
ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno
(*)c/o plesso Banditella.
11
(*)L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010
Variazione: prosecuzione dei
ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno (*)
c/o plesso Brin.
12
(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010
Variazione: aumento di n.1
classe di scuola primaria a
Tempo Pieno (*) c/o scula
Fucini di Castigloncello
13
(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010

14

Variazione: aumento di n.1
classe di scuola primaria a
Tempo Pieno (*) c/o plessi
Guerrazzi, Rodari e
Boschetti-Alberti
Cecina

Primo Circolo Cecina

14

(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010
Variazione: prosecuzione
dei ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno (*)
c/o plesso Thouar.

Livorno

Istituzione
Comprensiva Don
Angeli

Istituzione Comprensiva
Livorno

G. Bolognesi

Variazione: Istituzione di un
corso ad indirizzo Musicale
c/o plesso Michelangelo.

15

(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010
Variazione: aumento di n.1
classe di scuola primaria a
Tempo Pieno (*) a
scorrimento c/o plesso
Campana.
Variazione: aumento di n.1
corso ad Indirizzo Musicale
di scuola secondaria c/o
plesso Pistelli.

16

(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio comunale 2010

Livorno

Istituzione
Scolastica
Autonoma
Bartolena

Variazione: attivazione di n.
1 corso ad Indirizzo Musicale
c/o Istituzione Scolastica
Bartolena.

17

.

15

Istituzione Scolastica
autonoma Borsi
Livorno

Variazione: attivazione di 1
corso con indirizzo musicale
c/o plesso Borsi

18

Variazione: attivazione di n.1
classe a tempo. prolungato e
1 corso ad Indirizzo Musicale
c/o plesso Mazzini

19

.
Istituzione Scolastica
autonoma Mazzini
Livorno

Istituzione Scolastica
autonoma Micali
Livorno

Istituto Comprensivo 1

Collesalvetti

Variazione: attivazione di n.1
corso ad Indirizzo Musicale
C/o plesso Via degli Archi
(Tesei).
Variazione: Istituzione del
Tempo Pieno (40 ore) per la
sezione della scuola
d’infanzia dell’isola di
Capraia.

20

Variazione: Istituzione del
Tempo Prolungato nella
pluriclasse dell’isola di
Capraia.
Variazione: prosecuzione del
ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno (*)
c/o plesso Collesalvetti.
Variazione: attivazione di n.1
corso ad Indirizzo Musicale
c/o plesso Collesalvetti

21

(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010,

16

.Variazione: prosecuzione del
ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno (*)
c/o plesso Guasticce.
Istituto Comprensivo 2

Collesalvetti

Variazione: prosecuzione del
ciclo di trasformazione di
una sezione da Tempo
Normale a Tempo Pieno (*)
c/o plesso Nugola.

22

Variazione: attivazione di n.
1 corso ad Indirizzo Musicale
c/o plesso Stagno
(*) L’aumento di Tempo
Pieno viene consentito
compatibilmente con le
risorse disponibili del
Bilancio Comunale 2010.

Cecina

Scuole Medie Galilei

Variazione: attivazione di n.
1 corso ad Indirizzo Musicale

23

17

PROVINCIA DI LUCCA
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
AUTONOMA/’

PORCARI

Istituto
Comprensivo di
Porcari

DESCRIZIONE

•

•

PRIORITA’

Istituzione in organico di
diritto
della
scuola
dell’Infanzia Giometti di
Porcari per l’a.s. 2010/2011 di
n.
1
ulteriore
sezione
aggiuntiva (la decima) di
scuola
dell’infanzia
funzionante per n. 40 ore
settimanali
Aumento di una classe prima
a tempo normale (30 ore
settimanali)
nella
scuola
secondaria di 1° Grado PEA
di Porcari per l’a.s. 2010/2011

1

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Centro
Migliarina

Scuola media Motto:
• prosecuzione conferma del
corso di studi di strumenti
musicali classi 1°, 2° e 3°,
trasformazione da 3 ore di
strumento per classe a 6 ore di
strumento per classe
(pianoforte, chitarra, violino,
flauto traverso)

3

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Centro
Migliarina

Scuola media Motto:
• istituzione in una nuova classe
prima del corso di
sperimentazione di strumenti
musicali per n.6 ore per
strumento : pianoforte,
violino, chitarra e flauto
traverso)

3

18

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Torre del Lago

Scuola dell’infanzia “Serafino
Beconi”:
• Istituzione di un plesso di
scuola dell’infanzia con tre
sezioni orario intero

Istituto
Comprensivo
Via Lenci

Scuola dell’infanzia “Don Beppe
Socci”:
• Istituzione di una nuova
sezione a tempo pieno

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Via Lenci

Scuola secondaria di primo grado:
• Istituzione di una classe prima
del corso di sperimentazione
di strumenti musicali:
percussioni, chitarra,
pianoforte, flauto traverso ore
24

3

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Marco Polo
Viani

Scuola Media Viani:
• Inserimento sull’organico di
diritto del corso intero di
strumento musicale classi
prime, seconda e terza
(pianoforte, violino,chitarra e
flauto)

3

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Marco Polo
Viani

Primaria Vera Vassalle:
• Istituzione di una classe prima
a tempo pieno

2

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Darsena

Scuola Primaria “Sbrana”:
• Proseguimento tempo pieno
per la classe seconda

2

VIAREGGIO

Istituto
Comprensivo
Darsena

Scuola Media “Jenco”:
• Proseguimento corso
strumento musicale classe
terza

3

VIAREGGIO

1

2

19

Istituto
Comprensivo
Darsena

Scuola Media “Jenco”:
• Istituzione di una nuova
classe prima del corso di
sperimentazione di strumenti
musicali per n. 6 ore per
strumento: pianoforte, violino,
violoncello e tromba

3

Istituto
Comprensivo
Camaiore

Scuola d’Infanzia “Capezzano
Pianore”
• istituzione di una sesta
sezione a tempo pieno.

1

Istituto
Comprensivo
“Pietrasanta 2”

Scuola Primaria “Bibolotti” (Tonfano)
• istituzione tempo pieno ( 40
ore settimanali) relativamente
alle future classi prime e
gradatamente a regime per
l’intero plesso

2

GALLICANO

Istituto
comprensivo

Isitutuzione di una nuova sezione di
scuola dell’infanzia.

1

MASSAROSA

Istituto
Comprensivo
“Massarosa ”

Scuola dell’Infanzia “G. Pascoli”
• trasformazione della scuola
dell’infanzia comunale
paritaria di Massarosa in
scuola statale

1

MASSAROSA

Istituto
Comprensivo
“Massarosa ”

Scuola Secondaria di 1° Grado
“Pellegrini”
• Proseguimento corso
strumento musicale con
organico intero per 4
strumenti

3

STAZZEMA

Istituto
Comprensivo
“Martiri di
S.Anna”

VIAREGGIO

CAMAIORE

PIETRASANTA

Scuola Primaria “Arni”
• Chiusura del plesso

20

SERAVEZZA

FORTE DEI
MARMI

Istituto
Comprensivo
Seravezza

Scuola Primaria
• Chiusura del plesso

Istituto
Comprensivo di
Forte dei Marmi

Scuola dell’Infanzia Giorgini
• Istituzione di una nuova
sezione a tempo pieno

1

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE

ENTE ISTITUTO

DESCRIZIONE

Mantenimento del
corso serale per
o Operatore
e
tecnico
dei
servizi sociali

ISTITUTO SUPERIORE
DI ISTRUZIONE “M.
CIVITALI”
LUCCA

CASTELNUOVO
GARFAGNANA

ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “S.
SIMONI”

ORDINE DI PRIORITA’



Prosecuzione di un
corso serale indirizzi
“Operatore
meccanico”
–
“Operatore elettrico” –
classe terza articolata
con riconoscimento di
crediti
scolastici,
formativi e lavorativi e
preliminare
ammissione alla classe
3° previa frequenza di
moduli di messa a
livello e superamento
di specifiche prove di
idoneità.

21

BARGA

ISTITUTO SUPERIORE I.P.S.S.A.R. “FRATELLI
Pieroni”:
DI ISTRUZIONE DI
BARGA
 Istituzione
di una
Istituto Professionale
classe Terza articolata
Servizi alberghieri e
serale e di una classe
ristorativi “Fratelli
Quinta articolata serale
Pieroni” –
Liceo Linguistico,
sociopsicopedagogico,
Scienze sociali “G.
Pascoli” –
Istituto Tecnico
Commerciale “A. Magri”
–
Istituto Tecnico
Industriale “E. Ferrari”
Liceo Classico “L.
Ariosto”

CASTELNUOVO
GARFAGNANA

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE E PER
GEOMETRI “LUIGI
CAMPEDELLI”

FORTE DEI
MARMI

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
“MICHELANGELO”

VIAREGGIO/
SERAVEZZA

ISTITUTO
PROFESSIONALE DI
STATO “G. MARCONI” -



Corsi serali:
Attivazione del biennio
e conferma del triennio
del Progetto SIRIO
Ragioneria e Geometri

Autorizzazione ai corsi
serali
I.P.I.A.
di
Seravezza
- n. 1 classe terza serale per
O.T. “Qualifica Operatore
Termico”
- n. 1 classe quarta serale per
T.S.E. “Tecnico servizi
energetici”
- n. 1 classe quinta serale
per
T.S.E.
“Tecnico
servizi energetici”


-

sede Viareggio: istituzione corso
serale alberghiero classe 3°
(articolazione cucina/sala-bar)
sede Viareggio:
istituzione
corso
serale
grafico
–
pubblicitario classe 3°
sede Seravezza:
istituzione
corso serale alberghiero classe
3° (articolazione cucina/salabar)

22

VIAREGGIO

VIAREGGIO

ITI E LICEO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
“G.GALILEI”

ISTITUTO TECNICO
NAUTICO STATALE
“ARTIGLIO”

-

Progetto Sirio per il corso
serale in :
1. Meccanica
2. Termotecnica

-

Conferma della classe
quinta Macchinisti serale

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE

Carrara

ISTITUZIONE SCOLASTICA
AUTONOMA

Istituto Comprensivo "Gentili"

Fivizzano

Istituto compresivo A. Moratti

Fosdinovo

Istituto Comprensivo Manzoni

Carrara

Direzione Didattica Carrara 3

Carrara

Istituto Comprensivo Carrara 5

Carrara

Istituto Comprensivo Carrara 5

DESCRIZIONE

ORDINE PRIORITA'

Trasformazione da
tempo prolungato a
tempo pieno delle
classi 1^ della scuola
Elementare "A.Nardi".

1

Istituzione corso ad
indirizzo musicale
presso le scuole medie
dell’istituto
Istituzione di n. 1
nuova sezione
dell’infanzia (già
attivata con risorse
regionali per il
2009/10)
Istituzione tempo
prolungato presso la
scuola Elementare
"G.Menconi".
istituzione di una
prima classe a tempo
pieno nella scuola
elementare
"A.Menconi".
Istituzione di una
prima classe a tempo
prolungato nella scuola
media "Taliercio".

1

1

2

3

4

23

Istituto comprensivo Carrara 5
Carrara
Istituto Comprensivo A. Moratti
Fivizzano

Direzione didattica Massa 3
Massa

Direzione Didattica Massa 4

Massa

Direzione Didattica Massa 5
Massa

Istituzione corso ad
indirizzo musicale
presso la scuola media
"Taliercio"
Istituzione di un corso
a indirizzo musicale
nella scuola secondaria
di primo grado
Trasformazione da
tempo prolungato a
tempo pieno della
classe prima della
scuola Elementare di
Marina di Massa.
Trasformazione da
tempo prolungato a
tempo pieno della
classe prima della
scuola Elementare di
Volpigliano e della
classe prima della
scuola elementare di
Castagnetola.
istituzione di una
prima classe a tempo
pieno nella scuola
elementare di Villette
B.

5

1

1

1

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE

Massa

Massa

ISTITUZIONE SCOLASTICA
AUTONOMA

DESCRIZIONE

ORDINE
PRIORITA'

Istituto di istruzione Superiore
"E.Barsanti"

Presso la sede dell'istituto
Commerciale,Turistico e
Aziendale "Salvetti" istituzione
corso di lingua spagnola nel
piano di studio degli indirizzi
Aziendale,Turistico e Sociale

1

I.T.I. "Meucci"

Istituzione corso serale
(Monoennio +triennio)con
indirizzi meccanica,perito
navale,elettrotecnica).N.B.in
caso di approvazione C.P.I.A.
tali corsi saranno di
competenza del suddetto
Centro.

2

24

Massa

Istituto d'istruzione Superiore
"Barsanti"

Inserimento dell'ora di IRC nel
piano di studi dei corsi serali
tenuti presso le sede del
Barsanti e del
Salvetti.Inserimento della
materia di educazione fisica
nel piano di studi del corso
serale Tecnico degli impianti
elettrici.N.B. in caso di
approvazione C.P.I.A. tali
corsi saranno di competenza
del suddetto Centro.

2

PROVINCIA DI PISA
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente

COMUNE

BIENTINA
CALCINAIA
PONSACCO

PONTEDERA
CASTELFRANCO DI
SOTTO
SAN MINIATO
MONTOPOLI VAL
D'ARNO
FUCECCHIO

CASCINA

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
AUTONOMA
I.C. IQBAL
MASIH
BIENTINA
IC. M.L.KING
CALCINAIA
I.C. NICCOLINI
PONSACCO
I.C.CURT. E
MONTANARA
PONTEDERA
I.C. L.DA VINCI
CASTELFRANC
O D.S.
I.C.
F.SACCHETTI
SAN MINIATO
I.C. G.GALILEI
MONTOPOLI
VAL D'ARNO
I.C.
MONTANELLIPETRARCA
I.C. FALCONE
CASCINA

DESCRIZIONE PROPOSTA

ORDINE DI
PRIORITA'
COMPLESSIVO

Scuola Quattro strade: una sezione in
più (sezione finanziata dalla Regione)

1

Scuola di Fornacette: una sezione in più

1

Scuola via Curtanone e Montanara: una
sezione in più (sezione finanziata dalla
Regione)
Scuola Madonna dei braccini: una
sezione in più a tempo pieno (sezione
finanziata dalla Regione)

NOTE

1

1

Scuola Villa Campanile una sezione in
più (sezione finanziata dalla Regione)

1

Scuola San Miniato Basso una sezione
in più (sezione finanziata dalla Regione)

1

Scuola Casteldelbosco una sezione in
più (sezione finanziata dalla Regione)

1

Scuola Via Trento una sezione in più
(sezione finanziata dalla Regione)

1

Scuola il Panda: istituzione di 1 sezione
3 anni ( 4° sez) Orario di
funzionamento: 8,00 - 16,00 (sezione
finanziata dalla Regione)

1

Scuola della
provincia di
Firenze

25

CALCI

I.C.
VICOPISANO

POMARANCE

IC M.
TABARRINI
POMARANCE

FAUGLIA

I.C. G.MARITI

SAN MINIATO

I.C.
BUONARROTI
PONTE A
EGOLA

PISA

LARI

SAN MINIATO

Scuola di Calci: istituzione di 1 sezione
con tempo pieno. Orario di
funzionamento: 8,00 - 16,30 (sezione
attivata con finanziamenti regionali anno
2009)
Nel plesso di Larderello (ex
Montecerboli): una sezione in più.
Motivazione: presenza di un disabile e
di 25 bambini.
Scuola di Valtriano: richiesta del
completamento di orario della 3°
sezione che attualmente funziona a
tempo corto con un solo insegnante e ha
ottenuto il completamento orario grazie
al finanziamento regionale
Scuola di Cigoli: una sezione in più
(disponibilità spazi plesso dell'infanzia
di Ponte a Egola)

Scuola Perodi: trasformazione del
tempo: dalle ore 13,30 a ore 16 nella
sezione del primo anno (richiesta delle
I.C. TONGIORGI
famiglie; unico tempo pieno in città;
PISA
sottoposto alla verifica della possibilità
dell'intervento di adeguamento e delle
risorse della refezione)
Scuola di Cevoli: una sezione in più
IC. LARI
(complessivamente nel plesso richiesta
di 2 sezioni in più)
I.C.
F.SACCHETTI
Scuola La Scala: una sezione in più.
SAN MINIATO

1

2

3

4

5

Necessita di
mensa e
adeguamento
locali

6

7

PISA

I.C. GAMERRA
PISA

Scuola Monte Bianco: istituzione di 1
sezione (elevato numero di residenti,
circa 90; sottoposto alla verifica della
possibilità dell'intervento di
adeguamento e delle risorse della
refezione)

SANTA MARIA A
MONTE

I.C.
G.CARDUCCI
S.MARIA
AMONTE

Santa Maria a Monte, via Querce: una
sezione in più

9

CALCI

I.C.
VICOPISANO

Scuola di Calci, istituzione di 1sezione
con tempo pieno (5° sezione). Orario di
funzionamento: 8,00 - 16,30 (previsti
150 bambini, di cui 3 Diversamente
abili)

10

CALCINAIA

IC. M.L.KING
CALCINAIA

Scuola "E.Lenzi": una sezione in più

11

SAN GIULIANO
TERME

Scuola di S.Andrea in Pescaiola (presso
I.C.
primaria Pontasserchio): istituzione di 1
L.GERESCHI
sezione con tempo normale. Orario di
PONTASSERCH
funzionamento : 8,00 - 16,00
IO
(incremento delle richieste)

8

La scuola
necessita di
ampliamento
dell'edificio
o di una sez.
staccata a
Riglione

12

26

BUTI
CAPANNOLI
TERRICCIOLA
LARI
PECCIOLI

PISA

CHIANNI

SANTA MARIA A
MONTE

FUCECCHIO

CRESPINA

CASCINA

TERRICCIOLA

FAUGLIA

PONTEDERA

VECCHIANO

BIENTINA
BIENTINA

I.C. IQBAL
MASIH
BIENTINA
I.C.
CAPANNOLI
I.C.
CAPANNOLI

Cascine di Buti: una sezione in più

13

Scuola via Togliatti: una sezione in più

14

Scuola via Dante: una sezione in più

15

Scuola di Cevoli: una sezione in più
(complessivamente nel plesso richiesta
di 2 sezioni in più)
I.C. FRA D.DA
Legoli- Casa sull'albero: una sezione in
PECCIOLI
più
Presso la scuola primaria Cambini:
richiesta attivazione di una sezione di
I.C. G.TONIOLO scuola ospedaliera di scuola primaria
presso l'ospedale pediatrico oncologico
(CM 108/07)
Chianni: aumento di una classe a tempo
IC. LARI
ordinario con superamento dell'attuale
pluriclasse
I.C.
I. Calvino- San Donato: aumento di una
G.CARDUCCI
classe a tempo ordinario con
S.MARIA
superamento dell'attuale pluriclasse
AMONTE
Scuola Carducci (Fucecchio capoluogo)
DIREZIONE
trasformazione di n.2 classi prime a
DIDATTICA
tempo pieno.
Danilo Dolci: una classe I° in più a
tempo pieno per completamento del
I.C. G.MARITI
corso (attualmente funzionante a TP
dalla I° alla IV)
Scuola Galilei: aumento di 1 classe a
I.C. FALCONE
tempo pieno (completamento del corso;
CASCINA
attualmente funzionano 4 classi)
Selvatelle: una classe I° in più a tempo
pieno per scorrimento del corso
I.C.
CAPANNOLI
(attualmente funzionanti a TP la I° e la
II°) e una in meno a tempo ordinario.
Papa Giovanni Paolo II: una classe I° in
più a tempo pieno per scorrimento del
I.C. G.MARITI
corso (attualmente funzionanti a TP la I°
e la II°)
D.ALIGHIERI: richiesta di istituzione
I.C.PACINOTTI
di 1 classe a tempo pieno in più, nella I°
PONTEDERA
(scorrimento del corso)
Scuola G.Casella di Filettole: a
prosecuzuione del ciclo già iniziato
I.C.
nell'a.s. 2009/10 si richiede la conferma
D.SETTESOLDI del tempo lungo (32 ore settimanali) per
le classi IV e V; aumento di una classe a
VECCHIANO
tempo pieno (classi I°, II° e III°,
scorrimento del corso)
I.C. IQBAL
G.Galilei: una classe I° in più a tempo
MASIH
pieno per scorrimento del corso
BIENTINA
(attualmente c'è solo la I°)

IC. LARI

I.C. IQBAL MASIH
BIENTINA

Loc. Santa Colomba: una classe I° in più a tempo
pieno per scorrimento del corso (ora c'è solo la I°)

16
17

18

19

19

20

Scuola della
provincia di
Firenze

21

21

22

22

22

22

Condizionata
alle risorse
strutturali e
servizio
mensa del
Comune

23
23

27

LARI

IC. LARI

CASCIANA TERME

IC. LARI

SANTA MARIA A
MONTE

SAN MINIATO

I.C.
G.CARDUCCI
S.MARIA
AMONTE
I.C.
BUONARROTI
PONTE A
EGOLA

PISA

I.C. FUCINI
PISA

VOLTERRA

I.C. VOLTERRA

VOLTERRA

I.C. VOLTERRA

PONTEDERA

I.C.PACINOTTI
PONTEDERA

MONTOPOLI VAL
D'ARNO
POMARANCE

SAN GIULIANO
TERME

CALCINAIA

CASTELFRANCO DI
SOTTO
VICOPISANO

PONTEDERA

SANTA CROCE S/A

CALCI
PONSACCO

I.C. G.GALILEI
MONTOPOLI
VAL D'ARNO
IC M.
TABARRINI
POMARANCE
I.C.
L.GERESCHI
PONTASSERCH
IO

Lari: una classe I° in più a tempo pieno
per scorrimento del corso (attualmente
c'è solo la I°)
Casciana Terme: una classe I° in più a
tempo pieno per scorrimento del corso
(attualmente c'è solo la I°)
Don Milani- Ponticelli: una classe I° in
più a tempo pieno per scorrimento del
corso (attualmente c'è solo la I°) e
conferma t.p. in II°.
Scuola Galilei di Ponte a Egola
conferma classe I° e II° (a scorrimento)
a tempo pieno - classe I concessa
nell'a.s. 2009/10.
Scuola C.Battisti. istituzione di 1 classe
I° a tempo pieno (scorrimento del corso
attivato con una classe I° a TP asegnata
in organico di fatto nel 2009/2010)
Santa Chiara: una classe in più a tempo
pieno per scorrimento del corso (I° e II°)
Saline: una classe in più a tempo pieno
per scorrimento del corso (I° e II°)
D.ALIGHIERI: richiesta di istituzione a
tempo pieno nella IV° e V° classe
(completamento del corso a TP)
Scuola di San Romano trasformazione
di una classe I° da tempo ordinario a
tempo pieno.

23

23

23

23

23
23
24

25

Richiesta di una I° classe a tempo pieno
(nuova istituzione)

26

Scuola Filzi di Madonna dell'Acqua:
istituzione di 1 classe I° a tempo pieno
(richiesta delle famiglie)

27

S.Pertini- Fornacette: una classe I° in
più a tempo pieno (nuovo corso a TP).
IC. M.L.KING
Previsione di una ulteriore classe in più
CALCINAIA
a tempo normale (escono 2 classi V° e si
prevedono 4 classi I°)
I.C. L.DA VINCI Scuola Pascoli di Orentano
CASTELFRANC trasformazione di una classe I° da tempo
ordinario a tempo pieno.
O D.S.
Scuola D.Cavalca: trasformazione del
I.C.
tempo da ordinario a pieno nella classe
VICOPISANO
I°
Oltrera. Una classe in più a tempo pieno
I.C. M.K.
(escono 2 classi V°, richiesta di 3 classi
GANDHI
I°)
PONTEDERA
Scuola Pascoli, aumento di una classe I°
I.C. SANTA
con articolazione a tempo pieno (2 classi
CROCE S/A
I° anziché una sola attuale)
Scuola V.Veneto di Calci: previsione di
I.C.
3 classi I°, tra cui 1 a tempo pieno
VICOPISANO
(richiesta delle famiglie)
I.C. NICCOLINI
PONSACCO

23

Colline Val di Cava: una classe I° in più a tempo
pieno (nuovo corso a TP)

28

29

30

31
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33
34

28

SAN MINIATO

CASCINA

I.C.
BUONARROTI
PONTE A
EGOLA
I.C. DE ANDRE'
SAN FREDIANO
A SETTIMO

SAN MINIATO

I.C.
F.SACCHETTI
SAN MINIATO

PISA

I.C. R. FUCINI
PISA

PISA

I.C. L.FIBONACCI
PISA

CASTELFRANCO DI
SOTTO

MONTEVERDI
MARITTIMO

LAIATICO

BUTI

FAUGLIA

VOLTERRA

PONSACCO

VECCHIANO

PONTEDERA

Scuola Galilei di Ponte a Egola aumento
di una classe I° con articolazione a
tempo pieno (ulteriore corso oltre a
quello a scorrimento)
Scuola G.Pascoli: una classe in più a
tempo pieno per scorrimento del corso
(attualmente I°, II° e III°)
Scuola D.Alighieri di San Miniato
Basso: richiesta di una classe I° con
articolazione a tempo pieno (nuovo
corso a TP; n.totale classi plesso
invariato).
Scuola Zerboglio: istituzione di 1 classe
I° in più a tempo pieno (attivazione di
un nuovo corso a TP)
Scuola D.Chiesa: istituzione di 1 classe I° in più a
tempo pieno (2 classi I° anziché una)

I.C. L.DA VINCI Scuola Guerrazzi: trasformazione di una
CASTELFRANC classe I° da tempo ordinario a tempo
O D.S.
pieno (nuovo corso a TP)
Scuole secondaria di I° grado di
IC M.
Monteverdi: richiesta di una una classe
TABARRINI
in più (classe II°; presenza alunno
disabile); attualmente funzionante
POMARANCE
un'unica pluriclasse
I.C.
Laiatico via Garibaldi: una classe in più
CAPANNOLI
con superamento della pluriclasse
F. Di Bartolo: nessuna variazione; si
conferma la richiesta di 2 classi a tempo
I.C. IQBAL
MASIH
prolungato (una I° e una III°): è il
BIENTINA
ripristino di un corso a TP che nell'a.s.
2009/2010 non ha avuto la classe I°
Corso della Repubblica - Fauglia: una
classe in più a tempo prolungato per
I.C. G.MARITI
scorrimento del corso (attualmente c'è
solo una I° a TP)
Scuola Jacopo da Volterra: aumento di
una classe a tempo prolungato per
I.C. VOLTERRA
scorrimento del corso istituito nell'a.s.
2009/2010 con la classe I°
Via Melegnano: nessuna variazione sul
numero delle classi ma richiesta di
mantenimento dei 2 attuali corsi
completi a tempo prolungato (corso B e
I.C. NICCOLINI corso E). Mantenimento dei due corsi ad
indirizzo musicale attivati negli anni
PONSACCO
scolastici 2008/09 e 2009/10 e richiesta
di attivazione per le future classi prime
di ulteriore corso ad indirizzo musicale
(scorrimento)
I.C.
Scuola G.Leopardi: una classe in più a
D.SETTESOLDI tempo prolungato (2 classi I°, con inizio
VECCHIANO
del 2° corso a TP)
I.C. M.K.
GANDHI
PONTEDERA

Maltagliata: proposta di istituzione di n. 2 classi I°
a tempo prolungato (escono 3 classi III° a tempo
prolungato); richiesta di ripristino del primo corso
con una classe I° a TP
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29

PISA

I.C. GAMERRA
PISA

CRESPINA

I.C. G.MARITI

PISA

I.C. N.PISANO

PONTEDERA

I.C.CURT. E
MONTANARA
PONTEDERA

VICOPISANO

I.C.
VICOPISANO

SANTA MARIA A
MONTE

I.C. G.CARDUCCI
S.MARIA AMONTE

PISA

PONTEDERA

PISA

PONTEDERA

PONTEDERA

PONTEDERA

PISA

PONTEDERA

PISA

PISA

Scuola di via Ximenes di Putignano:
trasformazione del tempo da ordinario a
prolungato (36 ore) nella classe I°
E. Cozzi: una classe I° a tempo
prolungato (nuovo corso)
Scuola di via Castagnolo:
trasformazione del tempo da ordinario a
prolungato nella classe I°
Piazza Garibaldi: una classe I° in più a
tempo prolungato di 36 ore con due
rientri pomeridiani (in totale richiesta di
4 classi I° a TP)
Scuola D.Cavalca: trasformazione del tempo da
ordinario a prolungato nella classe I°

Via delle Querce: una classe I° in più a
tempo prolungato (nuovo corso)
Presso la scuola Secondaria di primo
I.C. TONGIORGI grado Mazzini si richiede l'istituzione
dell'indirizzo musicale nella classe
PISA
prima (completamento del ciclo)
Maltagliata: proposta di istituzione di n.
2 classi I° a tempo prolungato (escono 3
I.C. M.K.
classi III° a tempo prolungato); richiesta
GANDHI
PONTEDERA
di ripristino del secondo corso con una
ulteriore classe I° a TP
Scuola Fibonacci: istituzione di 1 classe
I° a tempo prolungato (36 ore); nel
I.C.
plesso non c'è variazione del numero
L.FIBONACCI
complessivo delle classi a tempo
PISA
prolungato (2 classi); è il ripristino di un
corso a TP
Piazza Garibaldi: una classe I° in più a
I.C.CURT. E
tempo prolungato di 36 ore con due
MONTANARA
rientri pomeridiani (in totale richiesta di
PONTEDERA
4 classi I° a TP)
Piazza Garibaldi: una classe I° in più a
I.C.CURT. E
tempo prolungato di 36 ore con due
MONTANARA
rientri pomeridiani (in totale richiesta di
PONTEDERA
4 classi I° a TP)
Piazza Garibaldi: una classe I° in più a
I.C.CURT. E
tempo prolungato di 36 ore con due
MONTANARA
rientri pomeridiani (in totale richiesta di
PONTEDERA
4 classi I° a TP)
Presso la scuola secondaria di primo
grado Via Fratelli Antoni si richiede
I.C. R. FUCINI
l'istituzione dell'indirizzo musicale nella
PISA
classe prima
Via Dante: sperimentazione musicale in
I.C.PACINOTTI
una classe I° (3 ore aggiuntive rispetto
PONTEDERA
alle ore curricolari)
Presso la scuola Secondaria di primo
grado V.Galilei si richiede l'istituzione
I.C. G.GALILEI
dell'indirizzo musicale nella classe
prima
I.C.
Presso la Secondaria di primo grado Fibonacci si
chiede l'istituzione 'indirizzo musicale nella classe
L.FIBONACCI
prima (secondo corso a ind. musicale)
PISA
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I.C. IQBAL
MASIH
BIENTINA

Cascine di Buti: aumento di una classe.

CALCINAIA

IC. M.L.KING
CALCINAIA

Vasco Corsi: più una sezione (si
confermano le 3 sezioni per la II° classe
istituita nell'organico di fatto; inoltre
escono due V° classi e dovrebbero
entrare tre I°)

SANTA MARIA A
MONTE

I.C.
G.CARDUCCI
S.MARIA
AMONTE

Scuola Santa Maria a Monte capoluogo:
aumneto di una classe I° (alunni n. 36).

BUTI

FUCECCHIO

I.C.
MONTANELLIPETRARCA

Istituzione di una ulteriore classe I° per
incremento alunni e presenza di 2
handicap.

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo;
scuola della
provincia di
Firenze
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MONTOPOLI VAL
D'ARNO

I.C. G.GALILEI
MONTOPOLI
VAL D'ARNO

Scuola di Capanne: si richiede
l'incremento di una classe I° a tempo
normale; tot. N.6 classi (29+1alunno H
+ 12 anticipi).

CASCINA

Scuola G.Pascoli: richiesta di 2 classi I°
I.C. DE ANDRE'
a tempo ordinario per la previsione degli
SAN FREDIANO
iscritti (totale classi a tempo ordinario
A SETTIMO
nel plesso invariato)

PISA

I.C.
L.FIBONACCI
PISA

Scuola N. Pisano: una classe in più a
tempo ordinario (esce una classe V° ed
entrano 2 classi I°)

PISA

I.C. GAMERRA
PISA

Scuola Genovesi: aumento di 1 classe I°
con tempo ordinario (si prevedono più di
30 obbligati)

PISA

I.C. TONGIORGI Scuola Collodi: aumento di 1 classe I°
PISA
con tempo ordinario

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta da
verificatare al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata, accolta
in via prioritaria in
quanto trattasi di
scuola dell'obbligo
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VOLTERRA

I.C. VOLTERRA

Ponteginori: una classe in più a tempo
normale (classe I°)

TERRICCIOLA

I.C.
CAPANNOLI

Scuola A. Da Morrona, incremento di
una classe su organico di diritto.

SAN MINIATO

I.C.
F.SACCHETTI
SAN MINIATO

Aumento di n. 2 classi (presenza di casi
di disabilità). Escono 5 classi III° ed
entrano 7 classi I°.

SAN MINIATO

I.C.
BUONARROTI
PONTE A
EGOLA

Scuola M.Buonarroti, aumento di una
classe I°.

SANTA CROCE S/A

FUCECCHIO

I.C. SANTA
CROCE S/A

I.C.
MONTANELLIPETRARCA

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo

Scuola C.Banti, aumento di una classe I°
considerata la consistenza numerica
degli studenti residenti e l'alta
percentuale di studenti stranieri.

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo

Scuola di via della Repubblica,
istituzione ulteriore classe I° per
eccedenza numerica alunni.

Richiesta da
verificatare al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata, accolta
in via prioritaria in
quanto trattasi di
scuola dell'obbligo;
scuola della pro. di
Firenze
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CALCI

PISA

I.C.
VICOPISANO

I.C. N.PISANO

Scuola G.Pisano: previsione di 2 classi
I° a tempo ordinario (aumento 1 classe).
Conferma del corso completo a TP

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo

Scuola via F.Andò. istituzione di 1
classe prima con tempo ordinario dato il
numeo degli iscritti previsti

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto trattasi di
scuola
dell'obbligo

PISA

Scuola Mazzini: istituzione di 1 classe in
I.C. TONGIORGI più a tempo ordinario (numero di
iscrizioni e la presenza di alunni
PISA
portatori di handicap)

PISA

Scuola G.Toniolo: istituzione di 1 classe
I° in più a tempo ordinario (presso la
I.C. G.TONIOLO succursale Barbaricina, in relazione al
numero degli alunni uscenti dalle scuole
primarie dell'istituto)

PISA

I.C. G.GALILEI

Scuola Oberdan: istituzione n.1 prima
classe in più a tempo ordinario da
allocare nel complesso della scuola
Primaria Oberdan dove è disponibile lo
spazio (aumento degli iscritti)

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Richiesta che deve
essere verificata al
momento delle
iscrizioni e, se
confermata, accolta
in via prioritaria in
quanto trattasi di
scuola dell'obbligo
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CASCINA

VOLTERRA

PISA

I.C. DE ANDRE' Scuola Duca d'Aosta: n.1 classe in più a
SAN FREDIANO tempo ordinario (escono 4 classi III° ed
A SETTIMO
entrano 5 classi I°)

Scuola media Jacopo da Volterra:
trasformazione in sezione staccata con
ripristino del codice autonomo per la
succursale di Saline; La distanza tra le
I.C. VOLTERRA
due sedi (11 km), i tempi di percorrenza
e i diversi bacini di utenza giustificano il
ripristino della sezione staccata per il
plesso di Saline (esistente fino al 2001)
trasformazione da succursale in sezione
staccata della Secondatia di primo grado
Gamerra Via Ximenes, 5- Putignano;
ISTITUTO
COMPRENSIVO insiste su un diverso bacino di utenza e
non ci sono collegamenti pubblici diretti
GAMERRA
con il territorio della sede di Riglione e
le due zone divise dalla linea ferroviaria

PISA

trasformazione della succursale di Via
ISTITUTO
Sancasciani a sezione staccata della
COMPRENSIVO
scuola; insiste su un diverso bacino di
FUCINI
utenza (D.M 331/98 art.3)

PISA

trasformazione da sede succursale in
sezione staccata della Scuola Secondaria
ISTITUTO
di primo grado Toniolo (sede via
COMPRENSIVO T.Rook); insiste su un diverso bacino di
TONIOLO
utenza e non esistono collegamenti
pubblici diretti con il territorio della
sede di Barbaricina

Richiesta che
deve essere
verificata al
momento
delle
iscrizioni e,
se
confermata,
accolta in via
prioritaria in
quanto
trattasi di
scuola
dell'obbligo
Presa d'atto
(richiesta che
non
comporta
aumento di
risorse di
personale)
Presa d'atto
(richiesta che
non
comporta
aumento di
risorse di
personale)
Presa d'atto
(richiesta che
non
comporta
aumento di
risorse di
personale)
Presa d'atto
(richiesta che
non
comporta
aumento di
risorse di
personale)
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Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE
Pisa

San Miniato

Pisa

Pontedera

ISTITUZIONE
ORDINE DI
DESCRIZIONE PROPOSTA
SCOLASTICA
PRIORITA'
AUTONOMA
ITI "Leonardo da Trasformazione dell'indirizzo FASE nel
1
Vinci"
corso Chimico (ordinamento vigente)
Trasformazione dell’indirizzo ERICA
(perito aziendale e corrispondente lingue
1
ITC "Cattaneo"
estere) nel corso Tecnico per il turismo
(ordinamento vigente)
Trasformazione dell’indirizzo Dirigenti di
IIS "Santoni"
1
comunità nel corso professionale di
Servizi sociali (ordinamento vigente)
Liceo tecnico-turistico: trasformazione
del Liceo tecnico-turistico nell'indirizzo
1
ITCG "Fermi"
Tecnico per il turismo (ordinamento
vigente)

Pisa

ITC "Pacinotti"

Pontedera

ITCG "Fermi"

San Miniato

ITS "C.
Cattaneo"

Pisa

IPSIA "Fascetti"

Pontedera

IPSIA "A.
Pacinotti" di
Pontedera"

Corso serale: attivazione classi III° e IV°
corso SIRIO per ragionieri

Corso serale: attivazione classi III° e IV°,
indirizzi SIRIO e Geometri
Corso serale: attivazione classi III° e IV°
corso SIRIO per ragionieri
Corso serale: attivazione di 1/2 classi III°
(indirizzi Meccanico, Termico,
Elettronico, Ottico) e di 1/2 classi IV°
(indirizzi Meccanico ed Elettronico)

Corso serale: attivazione di 2 classi III°
(indirizzi Gestione Aziendale, elettrici e
Tecnico dei servizi sociali)

2

3
4

NOTE

Ripristino e
completamento di
un corso
storicamente
funzionante nella
provincia di Pisa
39 iscritti alla III°
a.s. 2009/2010
37 iscritti alla III°
a.s. 2009/2010

5

36 iscritti alla III°
a.s. 2009/2010

6

Corso già
funzionante.
Tecnico dei
servizi sociali è un
nuovo indirizzo
che l'Istituo
chiede anche nel
diurno
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PROVINCIA DI PISTOIA
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
ORDINE
PRIORITA'

COMUNE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
AUTONOMA

1

Scuola
Monsummano dell'Infanzia di
Terme
via Bracona,
Cintolese

2

Chiesina
Uzzanese

Scuola
dell'Infanzia di
Capanna

3

Pistoia

Scuola
dell'Infanzia
"Irene"

4

Pistoia

Scuola
dell'Infanzia
"Irene"

5

Agliana

Istituto
Comprensivo
"Sestini"

6

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"Raffaello"

7

Buggiano

Scuola
dell'Infanzia di
Buggiano

DESCRIZIONE PROPOSTA

NOTE

Istituzione per l’anno scolastico 2010/2011
della terza Sezione completa della Scuola
dell’Infanzia di Via Bracona, Cintolese,
Monsummano Terme, che risulta scuola
autonoma già dallo scorso anno scolastico e
non più sede staccata della Scuola Materna
“M. Malucchi”;

sezioni
istitutite con il
precedente
Piano e non
finanziate

sezioni
istitutite con il
precedente
Piano e non
finanziate
Prosecuzione di n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia degli
sezioni
attuali 3 anni, attivate con fondi straordinari per l’anno in istitutite con il
corso dalla Regione Toscana (deliberazione n.837 del
precedente
28/09/09), con riferimento alla Dirigenza del III Circolo
Piano
e non
Didattico, sede della Scuola “Irene”, P.za
Monteoliveto, Pistoia.
finanziate
Completamento del passaggio a gestione
sezioni
statale di n. 1 sezione per i bambini di 3 anni
istitutite con il
della Scuola dell’Infanzia “Irene”, Piazza
precedente
Monteoliveto, funzionante a tempo pieno, con
Piano e non
riferimento alla Dirigenza del 3° Circolo
finanziate
Didattico, Pistoia.
sezioni
Prosecuzione di n. 1 sezione scuola
istitutite con il
precedente
dell’Infanzia, plesso “Don Milani”, I.C.
“B.Sestini”, Agliana.
Piano e non
finanziate
Prosecuzione di n. 1 sezione di scuola
dell’infanzia degli attuali 3 anni, attivata con
sezioni
fondi straordinari per l’anno in corso dalla
istitutite con il
Regione Toscana, (Del. n.837 del 28/09/09),
precedente
con riferimento alla Dirigenza dell’I.C.
Piano e non
“Raffaello” (temporaneamente collocata nella
finanziate
sede della scuola dell’Infanzia La Balena, via
Bassa della Vergine) Pistoia
sezioni
Istituzione di una sezione di scuola
istitutite con il
dell'infanzia, con orario completo, con n. 2
precedente
Piano e non
docenti
finanziate
Istituzione di una sezione di scuola
dell'infanzia per la scuola dell'Infanzia di
Capanna, con orario completo, n. 2 docenti
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8

Istituto
San Marcello Comprensivo di
Pistoiese
San Marcello
P.se

9

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"Cino da
Pistoia"

10

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"Raffaello"

11

12

13

Scuola
Lamporecchio dell'Infanzia di
San Baronto

Quarrata

II Circolo
Didattico di
Quarrata

Istituto
San Marcello Comprensivo di
Pistoiese
San Marcello
P.se

Prosecuzione della mezza sezione di scuola
per l’Infanzia, nel plesso di Maresca, I.C. di
San Marcello, attivata con fondi straordinari
dalla Regione Toscana per l’anno in corso
(deliberazione n.837 del 28/09/09)
Prosecuzione della mezza sezione di scuola
per l’Infanzia, nel plesso di Campiglio, I.C.
“Cino da Pistoia”, attivata con fondi
straordinari dalla Regione Toscana per l’anno
in corso (deliberazione n.837 del 28/09/09),
Pistoia
Istituzione di n. 2 nuove sezioni statali di
Scuola dell’Infanzia temporaneamente nei
locali della Scuola Media A. Frank, con
riferimento alla Dirigenza dell’I.C.
“Raffaello”, Pistoia
Istituzione per l’anno scolastico 2010/2011
della settima Sezione della Scuola
dell’Infanzia di San Baronto, che risulta scuola
autonoma e non più sede staccata della Scuola
dell’Infanzia di Borgano
Istituzione di n. 1 sezione di Scuola
dell’Infanzia, plesso di Vignole, II Circolo
Didattico, Quarrata
Istituzione della mezza sezione necessaria al
completando della sezione di scuola per
l’Infanzia, deliberazione n.837 del 28/09/09,
della R.T., nel plesso di Maresca, I.C. di San
Marcello
Istituzione della mezza sezione necessaria al
completando della sezione di scuola per
l’Infanzia, deliberazione n.837 del 28/09/09,
della R.T., nel plesso di Campiglio, I.C. “Cino
da Pistoia”, Pistoia

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione

14

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"Cino da
Pistoia"

15

Quarrata

I Circolo
Didattico di
Quarrata

Completamento di mezza sezione di scuola per
l’Infanzia, plesso di Santonuovo, I Circolo
Didattico, Quarrata

sezioni di
nuova
istituzione

16

Quarrata

I Circolo
Didattico di
Quarrata

Istituzione di n. 1 sezione di Scuola
dell’Infanzia, plesso di via Cino, I Circolo
Didattico, Quarrata

sezioni di
nuova
istituzione

17

Larciano

Scuola
dell'Infanzia di
Larciano

Istituzione per la scuola dell’infanzia di una
nuova sezione in previsione di un eventuale
incremento degli iscritti

sezioni di
nuova
istituzione

sezioni di
nuova
istituzione
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1

2

Istituto
Trasformazione di n. 2 classi prime da modulo
San Marcello Comprensivo di
a Tempo Pieno nella Scuola primaria dell’I.C.
Pistoiese
San Marcello
di San Marcello.
P.se
Istituzione di due nuove classi prime a tempo
pieno per la scuola primaria oltre alla classe
Istituto
seconda a tempo pieno già funzionante
Comprensivo
Larciano
nell’anno scolastico 2009/2010 (tale proposta
Statale "F.
è subordinata dal numero di richieste a tempo
Ferrucci"
pieno presentate dai genitori degli alunni
iscritti alla classe prima)
Trasformazione di n. 1 classe prima da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di via
Fattori, IV Circolo Didattico, Pistoia

3

Pistoia

IV Circolo
Didattico

4

Uzzano

Scuola Primaria
di Torricchio

Istituzione una classe prima per la Scuola
Primaria a Torricchio – Uzzano

5

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"M. L. King"

Trasformazione di n.1 sezione di classe prima
da 30 ore a Tempo Pieno nella Scuola primaria
di Bottegone, I.C. “M.L.King”, Pistoia.

6

Pescia

area montana

Istituzione per l’anno scolastico 2010/2011 di
Scuola Primaria
una nuova classe prima a n. 40 ore settimanali
di Castellare
per la Scuola Primaria di Castellare;
Trasformazione di n. 2 sezioni di classe prima
da 32 ore a Tempo Pieno
nella Scuola primaria di Roccon Rosso-La
Vergine, Istituto Comprensivo “Raffaello”,
Pistoia.
Trasformazione di n. 1 sezione di classe prima
da Modulo a Tempo Pieno
Scuola primaria “L.da Vinci”, Istituto
Comprensivo “Leonardo da Vinci”, Pistoia

7

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"Raffaello"

8

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"L. Da Vinci"

9

Quarrata

II Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 2 classi prime da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di
Vignole, II Circolo Didattico, Quarrata

10

Quarrata

I Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 2 classi prime da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di Via
Torino, I Circolo Didattico, Quarrata

11

Quarrata

I Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 2 classi prime da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di Santa
Lucia, I Circolo Didattico, Quarrata

12

Quarrata

II Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 1 classe prima da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di
Valenzatico, II Circolo Didattico, Quarrata
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13

Quarrata

II Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 1 classe prima da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di
Catena, II Circolo Didattico, Quarrata

14

Quarrata

I Circolo
Didattico

Trasformazione di n. 1 classe prima da modulo
a Tempo Pieno nella Scuola primaria di
Santonovo, I Circolo Didattico, Quarrata

1

Pescia

Scuola Media
"L. Andreotti"

Istituzione di una classe di strumento musicale
per la sede di Pescia (Valchiusa)

2

Massa e
Cozzile

Istituto
Comprensivo
"B. Pasquini"

Pistoia

Istituto
Comprensivo
"L. Da Vinci"

Istituzione di una classe prima di Scuola
Secondaria di Primo grado ad indirizzo
musicale
Prosecuzione dell’indirizzo musicale delle
classi prime, seconde e terze Scuola
secondaria di primo grado “L.da Vinci” con
ulteriori 6 ore per ogni strumento

3

PROVINCIA DI PRATO
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE
PRATO

PRATO
PRATO
PRATO
PRATO
PRATO
PRATO
PRATO
PRATO

ISTITUZIONE SCOLASTICA
AUTONOMA

DESCRIZIONE

ORDINE
PRIORITA'

Aumento di 1 sezione scuola primaria a
tempo pieno
Aumento di 1 sezione scuola primaria
tempo pieno
Aumento di 1 sezione scuola secondaria
1° grado
Istituto Comprensivo "Mascagni"
Aumento di 1 sezione scuola primaria a
Istituto Autonomo IV° Circolo
tempo pieno
Aumento di 3 sezioni scuola secondaria
1° grado
Istituto Comprensivo Primo Levi
Aumento di 1 sezione scuola secondaria
Istituto Comprensivo Pier Cironi
di 1° grado
Aumento di 1 sezione scuola primaria a
Istituto Comprensivo "Don Milani" tempo pieno
Aumento di 1 sezione scuola primaria a
Istituto Comprensivo "Convenevole" tempo pieno
Aumento di 1 sezione scuola secondaria
Istituto Comprensivo Lippi
1° grado
Aumento di 1 sezione scuola primaria
Istituto Comprensivo "Castellani"
tempo pieno
Istituto Autonomo ex II° Circolo

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Istituto di scuola media statale
"Fermi"
Istituto Comprensivo Statale
CANTAGALLO "L.Bartolini"
PRATO

Istituto Comprensivo Statale "Il
CARMIGNANO Pontormo"

VAIANO

Istituto Comprensivo Statale
"L.Bartolini"

PRATO

Istituto Autonomo ex II° Circolo

PRATO
PRATO

Istituto Comprensivo "Mascagni"
Istituto Comprensivo Primo Levi

Aumento di 1 classe scuola secondaria di
primo grado
Aumento di 1 sezione scuola primaria a
tempo pieno plesso di Carmignanello
Aumento di 2 sezioni scuola primaria
Aumento di 1 sezione scuola secondaria
1° grado
Aumento di 1 sezione tempo pieno
scuola primaria La Briglia
Aumento di 1 sezione tempo pieno
scuola primaria Vaiano
Aumento di 1 sezione tempo prolungato
scuola secondaria di 1° grado Vaiano

1
1

1

1

Aumento di 1 sezione scuola dell'infanzia
Aumento di 1 sezione scuola d'infanzia
A.S. 2009/10 dgr Toscana 837/09
Aumento di 1 sezione scuola infanzia

3
3
3

Aumento di 1 sezione scuola dell'infanzia
Istituto Comprensivo "Convenevole" a.s. 2009/10 dgr Toscana 837/09
Aumento di 1 sezione scuola d'infanzia
PRATO
Istituto comprensivo "Malaparte"
a.s. 2009/10 dgr Toscana 837/09
Aumento di 1 sezione scuola d'infanzia
PRATO
Istituto Comprensivo Lippi
A.S. 2009/10 dgr Toscana 837/09
Aumento di 2 sezioni scuola d'infanzia
PRATO
Istituto Comprensivo "Don Milani" a.s. 2009/10 dgr Toscana 837/09
Istituto Comprensivo Statale
Aumento di 2 sezioni scuola infanzia
CANTAGALLO "L.Bartolini"
plesso Migliana
Istituto Comprensivo Statale "Il
CARMIGNANO Pontormo"
Aumento di 3 sezioni scuola infanzia
Direzione Didattica Statale
MONTEMURLO Montemurlo
Aumento di 1 sezione scuola dell'infanzia
Aumento di 2 sezioni tempo pieno scuola
infanzia plesso di Sofignano
Aumento di 1 sezione tempo pieno
Istituto Comprensivo Statale
scuola infanzia plesso di La Tignamica
VAIANO
"L.Bartolini"
Istituto Comprensivo Statale
Aumento di 1 sezione scuola infanzia
VERNIO
"S.Pertini"
Mercatale
Trasformazione di 1 sezione scuola
primaria da tempo modulare a tempo
pieno presso il plesso scolastico di
"Ceraio".
Trasformazione di
1sezione scuola primaria da tempo
modulare a tempo pieno presso il plesso
scolastico di "Montepiano".
Trasformazione di 1 sezione scuola
secondaria di 1° grado da tempo normale
Istituto Comprensivo Statale
a tempo prolungato
VERNIO
"S.Pertini"
PRATO

3
3
3
3
3
3
3

3
3

4
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Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.
COMUNE
Prato
Prato

ISTITUZIONE
DESCRIZIONE
SCOLASTICA AUTONOMA
I.S.I.S. A.Gramsci-J.M. Keynes Aumento di 3 classi scuola secondaria
di secondo grado
Aumento di 2 classi scuola secondaria
Istituto Professionale Datini
di secondo grado

ORDINE PRIORITA'
2
2

PROVINCIA DI SIENA
Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola d'infanzia e del primo ciclo e delle modalità di
articolazione temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

MONTERIGGIONI
MONTERONI
D'ARBIA
MONTERONI
D'ARBIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
AUTONOMA
Scuola Secondaria 1°
Grado
Scuola Primaria Scuola Primaria "G.
RODARI" - Castellina
Scalo
Scuola Primaria "G.
RODARI" - Castellina
Scalo
Scuola Primaria "Don
Milani" - San Martino
Scuola Primaria "Don
Milani" - San Martino
Scuola Primaria "Don
Milani" - San Martino
Scuola Primaria "Don
Milani" - San Martino
Scuola secondaria di
I° Grado "Dante
Alighieri"
Scuola secondaria di
I° Grado "Dante
Alighieri"
Scuola dell'Infanzia
Comunale
Scuola Primaria "G.
Rodari"

Attivazione quarta sezione classe II^

SAN QUIRICO
D'ORCIA

Scuola Infanzia

Conferma Istituz. Nell'organico di diritto
della 3^ sezione (3)

COMUNE

RADICOFANI
PIANCASTAGNAIO

MONTERIGGIONI

MONTERIGGIONI
MONTERIGGIONI
MONTERIGGIONI
MONTERIGGIONI
MONTERIGGIONI

MONTERIGGIONI

DESCRIZIONE

più una classe 1°
disatt. n. 1 classe prima

ORDINE
PRIORITA'
1
2

Attivazione di una seconda classe II^

Disattivazione di una seconda classe III^
Attivazione di una seconda classe I^
Disattivazione di una seconda classe III^
Attivazione di una seconda classe IV^
Disattivazione di una seconda classe V^

Disattivazione di una terza classe II^

Attivazione di una terza classe III^
Attivazione di n. 1 nuova sezione a tempo
pieno (40 ore)
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SAN QUIRICO
D'ORCIA

SAN QUIRICO
D'ORCIA

SIENA
SIENA
SIENA

Scuola Infanzia

Incremento di n. 1 Insegnante

Scuola Primaria
1° Circolo - Scuola
dell'Infanzia
"Pestalozzi"
1° Circolo - Scuola
Primaria Colleverde
1° Circolo - Scuola
Primaria "Pascoli"

Attivazione di una seconda classe I^
Trasformazione dell'orario da tempo
ridotto a tempo pieno (ore 16.30) della
terza sezione

COLLE DI VAL
D'ELSA

Scuola Primaria San
Rocco a Pilli
II CIRCOLO DI
COLLE DI VAL
D'ELSA - SEZ.
STACCATA DI
CASOLE D'ELSA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
DD1° CORCOLO SCUOLA INFANZIA
- VIA
MAREMMANA

POGGIBONSI

1° CIRCOLO
DIDATTICO

POGGIBONSI

1° CIRCOLO
DIDATTICO

POGGIBONSI

1° CIRCOLO
DIDATTICO

SOVICILLE

CASOLE D'ELSA

POGGIBONSI

POGGIBONSI

CHIUSI

2° CIRCOLO
DIDATTICO
SCUOLA
SECONDARIA 1°
GRADO
"LEONARDO DA
VINCI"
ISTITUTO
SCOLASTICO
COMPRENSIVO
"GRAZIANO DA
CHIUSI" DI CHIUSI

Attivazione di due classi I^ a tempo pieno
Attivazione di due classi I^ a tempo pieno
Trasformazione dell'orario da tempo ridotto
(modulare) a tempo pieno (40 ore) della seconda
classe I°

Mantenimento della quarta sezione
dell'infanzia con attivazione tempo pieno
anziché solo turno antimeridiano.

n. 1 sezione in più
Riconoscimento giuridico e relativo cod.
meccanografico plesso Scuola dell'Infanzia
"Il Picchio Verde", Via Borgaccio 174 53036 - Poggibonsi rIconoscimento giuridico e relativo cod.
meccanografico plesso Scuola Primaria "F.
C. Marmocchi", V.le Garibaldi, n. 5 53036 - Poggibonsi Nuova sede definitiva del Centro
Territoriale Permanente cod. SICT700002
in Via Pieraccini, n. 5 - 53036 Poggibonsi - Tel. 0577/974084
n. 1 classe prima scuola primaria
"Bernabei" di Staggia - articolazione oraria
in Tempo Pieno
Istituzione corso ad indirizzo musicale per
le future classi prime per un n. massimo di
24 alunni con una frequenza per sei ore
settimanali.
SCUOLA PRIMARIA - Istituzione e
ripristino di una classe prima a tempo
normale (30 ore settimanali) per il
PLESSO DI CHIUSI CITTA'

1

1

1

1

1

1

1

1 - trattandosi di
scuola primaria.
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2 - trattandosi di
interventi per la
Scuola dell'Infanzia
e solo in termini di
ISTITUTO
SCUOLA INFANZIA - completamento
completamento
SCOLASTICO
orario anche pomeridiano per la 4^ sezione
orario di una
COMPRENSIVO
di scuola dell'Infanzia istituita nel plesso di
sezione già
"JOHN LENNON" DI Bettolle dell'a.s. 2007/2008 con un iniziale
esistente.
SINALUNGA
SINALUNGA
orario antimeridiano.
SCUOLA INFANZIA - istituzione di n. 2
nuove sezioni a tempo pieno di cui: - Una
3 - trattandosi di
interventi per la
(quarta sezione) per il plesso di
Scuola dell'Infanzia
Montepulciano capoluogo - Una (terza
DIREZIONE
e della istituzione di
sezione) nel plesso di Abbadia di
DIDATTICA
nuove sezioni.
Montepulciano.
MONTEPULCIANO STATALE

Variazioni del numero di sezioni/classi nella scuola del secondo ciclo e delle modalità di articolazione
temporale delle lezioni rispetto all'anno precedente.

COMUNE

ISTITUZIONE
SCOLASTICA
AUTONOMA

DESCRIZIONE

ORDINE PRIORITÀ

Siena

I.I.S. Enea Silvio
Piccolomini

Istituzione del Liceo Musicale e
Coreutico

1

Siena

Istituto Tecnico S. Bandini

Attivazione Terzo Anno Corso Serale per adulti SIRIO indirizzo IGEA

1

Siena

Istituto Tecnico Agrario B.
Ricasoli

Mantenimento Autonomia
Dirigenziale e Amministrativa

1
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