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                                 Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
                      via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) 

     C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 

   e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

Distretto Scolastico n. 12  tel.0823/468909/496126fax 0823/495029 

Prot.  n.  2531/VII.1                                                                                                         Casagiove, 12/05/2020 
 

 
Alle famiglie degli alunni richiedenti la lingua Spagnola 

classi 1^ a.s. 20/21 
Scuola secondaria I grado Pascoli 

 
 

OGGETTO: Comunicazione URGENTE. Costituzione classe di Lingua Francese ai sensi dell’art.14, comma 
2 del D.P.R. n.81 del 2009. 
 
 
                   Gentili genitori, 

 vi informo che l’opzione delle famiglie circa la seconda lingua comunitaria (Francese /Spagnolo) ha 

comportato, considerato il numero degli iscritti,  la formazione di  due classi prime di Francese e quattro di 

Spagnolo. 

                 Nonostante la scrivente avesse operato, in fase di organico, nel rispetto delle scelte delle famiglie 

richiedendo due sole classi di Francese, l’UST di Caserta, sentito anche l’USR di Napoli, ha provveduto ad 

assegnare alla scuola tre classi di Francese e tre di Spagnolo nel rispetto dell’art.14, comma 2 del D.P.R. 

n.81 del 2009. 

Ciò comporta necessariamente che almeno 15 alunni dallo Spagnolo passino al Francese affinché la 

cattedra strutturata di Francese non venga decurtata nelle sue 18 ore settimanali e trasformata in cattedra 

orario esterna ai sensi della normativa sopra citata. La scrivente auspica che Il passaggio al Francese di 

almeno 15 alunni avvenga  con la condivisione delle famiglie alle quali richiede cortesemente di ripensare 

alla scelta e, data la situazione, di optare per il francese rinunciando allo Spagnolo. 

Pertanto, invita le famiglie a trasmettere alla  scuola, entro e non oltre il 18 maggio 2020, all’indirizzo mail 

ceic893002@istruzione.it la disponibilità, in forma scritta e utilizzando l’allegato modello,  all’inserimento 

del proprio/a figlio/a nella classe della lingua Francese e la contestuale rinuncia allo spagnolo.  

                   Nel caso non dovessero pervenire le disponibilità oppure le disponibilità dovessero essere 

inferiori a 15, la scrivente non conosce altro metodo che quello del sorteggio.  

Lo stesso sarà effettuato in data 20/05/2020, alle ore 10.00, presso il plesso Pascoli, in presenza di due 

genitori, che le stesse famiglie interessate avranno cura di individuare e di garantire la presenza, quali 

testimoni della correttezza e trasparenza della procedura. Nel caso di assenza dei genitori, la scuola dovrà 

comunque procedere al sorteggio dando successivamente comunicazione degli esiti alle famiglie.    

                  Fiduciosa in una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
F.to    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Teresa Luongo 

                       Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Moro-Pascoli 

Casagiove 

 

 

Oggetto:  Opzione 2° Lingua comunitaria- Disponibilità alla scelta della Lingua Francese.  

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a ___________il__________________ ,  e 

la sottoscritta_____________________________, nata a ______________il__________________ ,  

In qualità di genitori dell’alunno/a _____________________________________ iscritto/a alla  

classe 1^ della scuola secondaria I grado “Pascoli” per l’a.s. 2020/21,  

                                                                         ESPRIMONO  

 Il consenso per l’inserimento del/la proprio/a figlio/a nella classe in cui si studia la lingua Francese e 

la rinuncia allo studio della Lingua Spagnola. 

 

 

*Da consegnare non oltre il 18 maggio 2020. 

** In assenza di disponibilità al passaggio, la scuola procederà con il sorteggio in data 20 maggio, ore 

10:00, presso il plesso Pascoli.  Si invitano due genitori ad essere presenti, muniti di guanti e mascherina. Si 

assicura il distanziamento sociale ed ogni forma di prudenza necessaria in questa fase di emergenza 

sanitaria.                                                                        

 

Data    ______________        

                                                                                                                              Firme dei genitori  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

___________________________________  

 

                                          ___________________________________       

  

 

 

 


