
 
Prot. n.   1622 VII .1                                                                               Paola, lì 18/03/2020 

 
All’ATP di Cosenza 

Alla c.a. del Responsabile Organici II grado 
 

Al Sito web 
All’Albo on line 

 
Oggetto: Relazione Organico di Diritto IIS Pizzini Pisani a.s. 2020/2021 
 
Ai fini della determinazione dell’Organico di diritto a.s. 2020/2021 con la presente si 
comunica l’avvenuto inserimento di tutti i dati riguardanti questa Istituzione scolastica nel 
sistema Sidi. 
Si precisa, tuttavia, che i dati inseriti non tengono conto del tasso di ripetenza che come 
dato storico di questo Istituto si attesta nella misura del 10% circa e dei passaggi e/o 
trasferimenti di studenti da altre Istituzioni scolastiche. 
Per le indicazioni sulle classi di concorso atipiche, non essendo stato possibile acquisire 
alcuna delibera del Collegio dei docenti, laddove il Sistema Sidi richiedeva di esprimere le 
opzioni, si è replicato quanto il Collegio dei docenti ha deliberato lo scorso anno 
scolastico. 
Per ciò che attiene alle Classi Prime, la scrivente auspica che si accolga la richiesta di: 
 

• n.1  classe articolata per gli indirizzi Amministrazione Finanza Marketing  e 
Costruzioni Ambiente Territorio (n. 2 studenti diversamente abili nell’indirizzo AFM) 

• n. 2 classi Tecnico Indirizzo Biotecnologie Sanitarie (n. 1 studente diversamente 
abile) 

• n. 1 classe Professionale Indirizzo Servizi Commerciali (n. 1 Studente diversamente 
abile) 

• n.1 classe Professionale Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  

• n. 1 classe Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale. 
  

Per ciò che attiene alle classi intermedie si richiede la progressione secondo l’assetto 
preesistente tranne che nei seguenti casi : 
 

•  scissione di una classe articolata 2° Amministrazione Finanza e Marketing/ 
Costruzioni Ambiente e Territorio  in n. due classi distinte : 2° Amministrazione 
Finanza e Marketing  e 2° Costruzioni Ambiente e Territorio (n.1 studente 
diversamente abile nell’indirizzo AFM); 

 

• scissione di una classe articolata 4° Sistemi Informativi Aziendali  / Costruzioni 
Ambiente e Territorio  in n. due classi distinte : 4° Sistemi Informativi Aziendali e 
4° Costruzioni Ambiente e Territorio (n. 1 Studente diversamente abile nell’indirizzo 
CAT). 

 



Per ciò che attiene alle  Classi V si richiede la progressione secondo l’assetto 
preesistente. 
La scrivente, nell’auspicio della conferma delle classi per come richiesto, precisa che 
l’attivazione della suddetta classe  I articolata AFM/CAT  e della suddetta classe I IPSC 
consentiranno la persistenza di realtà formative ed indirizzi “storici” ed unici nel territorio 
che rappresentano le sole possibilità ed opportunità di risposta alle vocazioni degli studenti 
e delle studentesse che aspirano alla frequenza di questa Istituzione scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti 

                                      
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                                 


