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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV
Personale docente ed educativo
Ai Direttori generali
degli uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: Indicazioni su organico classi prime dei nuovi professionali.
Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimenti pervenute dagli uffici periferici, con la
presente nota, nel richiamare le indicazioni contenute nella nota MIUR 16041 del 29 marzo 2018Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale - si forniscono le seguenti precisazioni.
Come è noto il sistema informativo, nel rispetto di alcuni vincoli richiamati nella
suddetta circolare, consente di rimodulare per classe il monte ore complessivo degli insegnamenti,
previsto dagli ordinamenti. In particolar modo per la disciplina Scienze Integrate e l’area
laboratoriale delle compresenze di 6 ore si è consentito alle istituzioni scolastiche l’autonomia di
inserire le classi di concorso opzionabili ed il relativo fabbisogno per classe in ore complessive, con
il solo limite del quadro orario generale presente al Sidi.
Pertanto, successivamente all’acquisizione dei dati è necessario che le SS.LL. verifichino
che quanto richiesto dalle istituzioni scolastiche sia coerente con i quadri orario trasmessi dalla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione con nota prot. 6913 del 19 aprile 2018, ponendo attenzione al rispetto del monte ore
minimo richiesto per ciascun insegnamento (ad es. per l’indirizzo Indirizzo “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie: Odontotecnico” - B06 - Esercizio di Laboratorio di odontotecnico - si rispetti
il monte ore annuale di 132).
Infine, si è verificato che in diverse istituzioni scolastiche, per le classi prime degli IP, sono
state create delle classi articolate. Nel merito si richiama quanto previsto dal DPR 81/2009.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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