
       

              

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO CAPOTERRA 

Via Caprera – 09012 Capoterra Tel.070/729161 - Fax. 070/722 744 
Codice Fiscale n. 92105520925 - Codice Meccanografico MIUR: CAEE088006  

Web: www.capoterra2.edu.it e-mail: caee088006@istruzione.it PEC: caee088006@pec.istruzione.it 

 
 
   Alla RSU d’Istituto  
  All’Albo Sindacale 
                     Atti 

 

 
Oggetto: Relazioni sindacali - informazione ai sensi dell’articolo 5 del CCNL Istruzione 

2018 - Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici 

della scuola a.s. 2021/22. 

 

Si comunicano i dati relativi alle domande di iscrizione alle sezioni/classi prime per l’a.s. 2021/22 ad 
oggi disponibili e le relative richieste di organico. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’infanzia via Caprera: domande presentate n. 31. Accoglibili n. 31 

Totale n. 2 sezioni a tempo normale (40 ore) 

 

Scuola dell’infanzia Frutti d’Oro: domande presentate n. 30. Accoglibili n. 30 

Totale n. 2 sezioni a tempo normale (40 ore) 
 

Scuola dell’infanzia Rio San Girolamo: domande presentate n. 51 Accoglibili n. 51 

Totale n. 3 sezioni a tempo normale (40 ore) 
 

Totale sezioni previste per l’a.s. 2021/22 n. 7 a tempo 

normale (40 ore). Totale posti previsti: n. 14 di posto 

comune. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Scuola Primaria Via Caprera: domande presentate n. 13 per il tempo pieno 
Si prevede la formazione di n. 1 classe prima a tempo pieno. 

 

Nel plesso si prevedono quindi 6 classi: 
▪ 1 classe prima a tempo Pieno 
▪ 1 classe seconde a tempo Pieno (1 a tempo normale 27 ore + 1 a tempo pieno) 
▪ 2 classi terze (1 a tempo pieno + 1 a tempo normale 27 ore) 

▪ 1 classe quarta a tempo normale (27 ore) 
▪ 1 classi quinte a tempo normale (29 ore) 
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Scuola primaria Residenza del Sole: domande presentate n. 28 per il tempo normale. Accoglibili n. 

28. Si prevede la formazione di n. 2 classi prime a tempo normale. Nel plesso si prevedono 
quindi 9 classi: 
▪ 2 classi prime a tempo normale (27 ore) 

▪ 2 classi seconde a tempo normale (27 ore) 
▪ 2 classi terze a tempo normale (27 ore) 
▪ 2 classi quarte a tempo normale (27 ore) 

▪ 1 classe quinta a tempo normale (27 ore) 
 

Scuola Primaria Frutti d’Oro: domande presentate n. 12 per il tempo 

normale. 

Si è chiesta la formazione della prima classe a tempo normale. Nel plesso si prevedono quindi 3 

classi: 
▪ 1 classe prima a tempo normale (27 ore) 
▪ 1 classe terza a tempo normale (27 ore) 

▪ 1 classe quinta a tempo normale (27 ore) 
 

Scuola Primaria di Su Loi: domande presentate n. 16 per il tempo pieno. 

Si chiede la formazione di 1 prima classe a tempo Pieno Nel 

plesso si prevedono quindi 5 classi: 
▪ 1 classe prima a tempo Pieno; 
▪ 1 classe seconda a tempo Pieno; 
▪ 1 classe terza a tempo Pieno; 
▪ 1 classe quarta a tempo Pieno; 

▪ 1 classe quinta a tempo Pieno; 
 

Totale classi previste per l’a.s. 2021/22 n. 23 di cui n. 8 classi a tempo pieno e n. 15 
classi a tempo normale. Totale posti previsti 

▪ n. 35 + 7 ore di posto comune 
▪ n. 1 docente specialista + 4 ore lingua inglese 

 

ORGANICO POTENZIATO 
 

La Nota dell’ USR Sardegna - ATS di Cagliari, prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001592.02-02-2021, non consente in questa fase l’espressione di richieste di 

organico potenziato. Appena sarà possibile, e nei modi che saranno consentiti, questa dirigenza 

proporrà l’attribuzione di organico di potenziamento, oltre che per la Scuola Primaria, anche 

per la Scuola dell’Infanzia. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 


