
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 26/11/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18:00 presso la sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA 

RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/2022.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.
1 LORENZETTI GIANNI P
2 TOGNINI OMAR P
3 BOTTICI CRISTIANO P
4 NOVOA CLAUDIO P
5 SIMI GIAMMARCO P
6 VANNUCCI ANDREA A
7 ALBERTI STEFANO P
8 FRANCESCONI GIULIO P
9 COFRANCESCO ANTONIO P
10 RICCIARDI CLAUDIO P
11 MANNINI IRENE P

I Consiglieri Tognini, Bottici, Novoa e Ricciardi partecipano alla seduta in videoconferenza ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

Consiglieri presenti: 10

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Alberti Stefano, Francesconi Giulio, Cofrancesco Antonio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la Legge 7 aprile 2014, n 56, ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni ci comuni”, e in particolare:
- l'art. 1, comma 55 quanto alle competenze consiliari;
- l'art. 1 comma 85, lettera c) che assegna alle province le funzioni fondamentali su 
“programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale¨;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro” e 
successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. da 37 a 39-bis;

Dato atto che il sopra citato Regolamento regionale di esecuzione (art. 39) attribuisce alle Province 
la competenza di approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, 
contenente il piano di dimensionamento della rete scolastica con le relative variazioni e 
soppressioni delle istituzioni scolastiche autonome, nonchè le variazioni riferite all’offerta 
formativa riguardanti il primo e secondo ciclo di istruzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 che ha ribadito ciò che aveva già 
stabilito con propria sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento della rete scolastica è 
competenza regionale;

Richiamata la DGR n. 985 del 27/07/2020, avente ad oggetto “Approvazione degli Indirizzi 
regionali per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete 
scolastica per l'anno scolastico 2021/2022”;

Considerato che sul territorio provinciale, in base agli Indirizzi regionali di cui alla sopra richiamata 
DGR n. 985 del 27/07/2020, si è svolto il processo di concertazione (i cui verbali sono conservati 
agli atti di ufficio), al fine di pervenire ad una definizione dell'offerta formativa e dimensionamento 
della rete scolastica territoriale condivisa per l’a.s. 2021/2022, che ha coinvolto:
- in data 20 maggio e 1 luglio 2020, il “Tavolo di lavoro per il dimensionamento della rete 
scolastica e la programmazione dell’offerta formativa” (istituito con Decreto del Presidente della 
Provincia di Massa-Carrara n. 83/2017) a composizione mista politico/tecnica, di cui fanno parte 
rappresentanti delle Conferenze Zonali (Presidenti, Assessori P.I. Organismi tecnici), della 
Provincia (Presidente e Settori Pubblica Istruzione, Fabbricati e Trasporti), dei Dirigenti scolastici 
degli Istituti secondari di secondo grado, dell’Ufficio scolastico territoriale, delle Organizzazioni 
Sindacali e della Consulta degli Studenti;
- in data 13 ottobre 2020 i Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado, le 
Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio Scolastico Territoriale, il rappresentante del Centro per 
l'impiego e il rappresentante della Camera di Commercio;
- in data 10 novembre 2020 le Conferenze Zonali Educazione e Istruzione Apuane e Lunigiana, i 
Sindaci del territorio, i Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado, le 
Organizzazioni Sindacali e l'Ufficio Scolastico Territoriale;

Rilevato che, come previsto dagli Indirizzi regionali, in presenza di più richieste attinenti allo stesso 
grado di scuola, le Province sono tenute ad individuare obbligatoriamente l’ordine di priorità 
(assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nel Piano Provinciale e nel Sistema 
informativo pena l’irricevibilità delle stesse da parte della Regione Toscana;



Considerato che durante i sopra richiamati incontri di concertazione del 13 ottobre e 10 novembre 
2020, sono state esaminate e discusse le proposte relative all’offerta formativa e al 
dimensionamento della rete scolastica pervenute da parte degli Istituti secondari di secondo grado, 
nonché quanto contenuto nei Piani Zonali, di cui alla Deliberazione n. 2 del 23/10/2020 della 
Conferenza Educazione e Istruzione Zona Apuane e alla Deliberazione n. 2 del 23/10/2020  della 
Conferenza  Educazione e Istruzione Zona Lunigiana;

Valutato che, per quanto riguarda gli  Istituti Secondari di Secondo Grado del territorio, si è ritenuto 
di approvare le richieste pervenute dagli Istituti stessi, secondo quanto illustrato e discusso nelle 
riunioni di concertazione suddette e come riportato negli allegati al presente atto, di cui sono parte 
integrante e sostanziale:
All. D - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. E -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);
All L -  Proposte già realizzate o in corso di realizzazione con altre tipologie di organico rispetto a 

 quello di diritto;

Dato atto che si è ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta da parte dell’Istituto Pacinotti-
Belmesseri di Bagnone, relativa all’attivazione del un nuovo indirizzo “Gestione delle acque e 
risanamento ambientale”, presso la sede Belmesseri di Pontremoli, tenuto conto che, nel caso i 
locali della sede medesima non fossero disponibili, il nuovo indirizzo verrà attivato presso altra 
sede;

Dato atto che si è ritenuto di accogliere la richista pervenuta da parte dell’IIS Gentileschi di Carrara, 
relativa all’attivazione di una classe III aggiuntiva presso la sede del Liceo artistico Gentileschi di 
Carrara (attualmente sono attivate tre classi III di cui una articolata), in previsione di un aumento 
del numero degli studenti, tenuto conto che, nel caso perduri l’emergenza sanitaria da Covid 19 
anche per l’a.s. 2021/2022, verrà adottata l’opzione della didattica a distanza per sopperire 
all’eventuele carenza di spazi idonei;

Dato atto che il nuovo indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”(IIS 
Barsanti di Massa, sede Salvetti) - la cui attivazione è stata valutata positivamente nella Delibera di 
approvazione del Piano provinciale di programmazione a.s. 2020/2021, subordinandola alla 
disponibilità di spazi idonei – potrà usufruire di spazi per aule e laboratori (n. 5 aule e n. 3 
laboratori) rimasti attualmente liberi nell’edificio destinato all’Istituto Barsanti;

Considerato che presso la sede Salvetti (IIS Barsanti) sussiste attualmente il problema della 
mancanza di spazi idonei, l’accoglimento della richiesta di attivazione dell’articolazione 
“Biotecnologie sanitarie” presso la sede medesima, pur valutata positivamente, è vincolata al 
reperimento di nuovi spazi per aule e laboratori;

Preso atto che le Conferenze Zonali Educazione e Istruzione Apuane e Lunigiana hanno svolto le 
azioni di concertazione con gli Istituti scolastici di rispettiva competenza e hanno approvato entro il 
termine previsto (24/10/2020) i rispettivi Piani Zonali di cui alla Deliberazione n. 2 del 23/10/2020 
della Conferenza Educazione e Istruzione Zona Apuane e alla Deliberazione n. 2 del 23/10/2020 
della Conferenza  Educazione e Istruzione Zona Lunigiana;

Dato atto che la Conferenza Educazione e Istruzione Zona Apuane  ha approvato, in riferimento 
all’a.s. 2021/2022, per quanto concerne l'Offerta Formativa, l’attivazione del tempo scuola da 
tempo normale a tempo pieno e la sperimentazione dell’indirizzo linguistico in alcuni Istituti della 
scuola Primaria, l’implementazione dell’indirizzo musicale in alcuni Istituti Secondari di Primo 
Grado; in merito al Dimensionamento scolastico è stata deliberata la costituzione di due nuovi poli 
scolastici per la fascia di età 0-6 anni a Carrara;



Dato atto che la Conferenza Zonale Educazione e Istruzione Lunigiana ha confermato per 
l’annualità 2021/2022 il dimensionamento scolastico e l’offerta formativa attualmente in essere, 
mentre ha provveduto ad inserire sull’applicativo regionale l’all. L, riservandosi di destinare 
l’annualità 2021 alla verifica di azioni percorribili per il futuro e propedeutiche ad una 
riorganizzazione complessiva, che - tenendo in considerazione l’andamento delle variabili 
epidemiologiche e del loro impatto sul funzionamento delle Istituzioni scolastiche - sia volta al 
superamento delle criticità, quali ad esempio il sottodimensionamento di alcuni Istituti e il sistema 
dei trasporti;

Ritenuto opportuno recepire le decisioni contenute nei Piani Zonali Apuane e Lunigiana per l'a.s. 
2021/2022, in merito alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, come da 
allegati si seguito elencati:
All. A –  Offerta Formativa Primaria;
All. B - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. C - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;   
All. L – Proposte gia realizzate o in corso di realizzazione con altre tipologie di organico rispetto a 

 quello di diritto;

Ritenuto di mantenere in deroga i plessi che non garantiscono un corso completo, i plessi con 
sezioni che non rispettano i parametri del DPR 81/2009 e i plessi in cui sono presenti pluriclassi;

Ritenuto necessario approvare il Piano Provinciale dell’Offerta Formativa e del Dimensionamento 
della rete scolastica per l’anno 2021/2022, contenente i seguenti allegati, parte integrante e 
sostanziale del presente atto:
All. A –  Offerta Formativa Primaria;
All. B - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. C - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;   
All. D - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. E -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);
All L -  Proposte già realizzate o in corso di realizzazione con altre tipologie di organico rispetto a 

 quello di diritto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della Dirigente del Settore 2: Finanze, Bilancio, 
Patrimonio e Fabbricati, SIC, Economato, Pubblica Istruzione, Rete Culturale, Politiche di Genere  
Dott.ssa Claudia Bigi - ex art.49 del D. Lgs. 267/2000, omesso il parere di regolarità contabile data 
la natura del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1.  di approvare il Piano Provinciale dell’Offerta Formativa e del Dimensionamento della rete 
scolastica per l’anno 2021/2022, contenente i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

 All. A –  Offerta Formativa Primaria;
All. B - Offerta Formativa Secondaria I Grado;
All. C - Dimensionamento nuovo Polo dell’Infanzia;   
All. D - Offerta Formativa Secondaria di Secondo Grado;
All. E -  IeFP (Istruzione e formazione professionale);



All L -  Proposte già realizzate o in corso di realizzazione con altre tipologie di organico rispetto a 
 quello di diritto;

2.   di mantenere in deroga i plessi che non garantiscono un corso completo, i plessi con sezioni che 
non rispettano i parametri del DPR 81/2009 e i plessi in cui sono presenti pluriclassi;

3.  di demandare al Dirigente di competenza di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti 
all’attuazione del presente decreto;

4.  di trasmettere, entro il 30/11/2020, il presente atto alla Regione Toscana per i successivi 
adempimenti di competenza.

Delibera altresì

con votazione separata il cui risultato è specificato sul retro del presente provvedimento:

- di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto immediatamente 
eseguibile.



La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente.

Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 
supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.
Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente:

Presenti n.  10
Votanti n. 6
Astenuti n.  4 (Mannini, Simi, Cofrancesco, Tognini)
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Bottici, Novoa, Alberti, Francesconi, Ricciardi)
Voti contrari n. 0

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  10
Votanti n. 6
Astenuti n.  4 (Mannini, Simi, Cofrancesco, Tognini)
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Bottici, Novoa, Alberti, Francesconi, Ricciardi)
Voti contrari n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.
Massa,, 27/11/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 41 del 20/11/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA 
RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 20/11/2020

IL DIRIGENTE
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 27/11/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 26/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE 
SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/2022.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 27/11/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1907 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 27/11/2020

IL PUBBLICATORE
IANUALE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.
Massa,, 27/11/2020

 



ALLEGATO A - Offerta Formativa Primaria
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PIENO Richiesta 1 classe T.P aggiuntiva per il superamento della pluriclasse e completamento a T.P. su 5 classi 1 Si
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3
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3 CARRARA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO FUTURE CLASSI I Si richiede l`attivazione del tempo pieno per le seguenti motivazioni: 1) 

implementare l`offerta formativa, rispondendo alle esigenze delle famiglie, a fronte dellâ€™offerta di un tempo scuola con 3 rientri 

pomeridiani; 2) permettere alla scuola primaria "Doganella" di aumentare il numero degli iscritti, in forte calo a causa dello 

spostamento al di fuori del proprio bacino di utenza. 2 Si
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I.C. BUONARROTI Plesso Primaria Paradiso B AUMENTO DI SEZIONE PER FUTURE CLASSI SECONDE Si richiedono n. 2 docenti per la 

scuola Primaria Tempo pieno Paradiso B: per scomposizione del gruppo classe. La motivazione risiede nell`eccessiva numerosità 

delle 2 classi prime della primaria a tempo pieno (una da 26 alunni e una da 24 alunni con H). Già richiesto come organico 

aggiuntivo COVID e ottenuto nel corrente a.s. 2020 2021, si richiede il mantenimento della sezione in più per le classi prime. 3 Si
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TEMPO 
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AUMENTO DI SEZIONE FUTURA CLASSE II Si richiede la creazione di una seconda sezione di classe I dovuta alla necessità di 

sdoppiarne una da 25 alunni con la presenza di un disabile certificato nel periodo estivo. 4 Si
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2
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(MASSA)
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0 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

PIENO

Sperimentazione indirizzo linguistico (con potenziamento lingue straniere) Il plesso Salvo D'Acquisto, in precedenza appartenente alla Direzione Didattica Massa 2 Circolo, dal 2006 è 

coinvolto nella preparazione degli alunni delle ultime classi della primaria agli esami di certificazione Trinity. Tale certificazione è volta alla valutazione della competenza linguistica 

relativa alla lingua inglese, e la preparazione è sempre stata effettuata grazie al supporto di insegnanti presenti nell'istituto con certificate competenze linguistiche e metodologiche. 

Il plesso ha negli anni consolidato la partecipazione al programma Erasmus con un progetto Comenius nel triennio 2008/2011, in veste di coordinatore, e con un progetto Ka 229 dal 

titolo â€œOur Culture European Heritageâ€  a ualmente in corso e in via di conclusione, per il biennio 2018/2020, che ha visto il coinvolgimento degli alunni nelle mobilità 

internazionali, e delle famiglie che in fase progettuale avevano dato disponibilità all'accoglienza nelle proprie case (in una sorta di au pairs) dei bambini provenienti dalle scuole del 

partenariato per i periodi di mobilità previsti. Il plesso partecipa ormai da anni ad un progetto â€œMadrelinguaâ€  in accordo con i genitori di tu  gli alunni, in virtù di una 

progettualità condivisa e competente, negli anni questa consuetudine è diventata parte fondamentale dell'offerta formativa del plesso. Negli anni le classi quinte del plesso sono 

state inoltre coinvolte nella partecipazione a spettacoli in lingua straniera grazie al supporto di alcune compagnie teatrali/didattiche: Palketto Stage, Action Theatre... nell'anno 

scolastico 2018/2019 il plesso ha partecipato al PON Azione 10.2.5 â€“ Asse I (FSE) â€“ Patrimonio culturale, artistico e paesaggisticoâ€ , e ha prodo o due pubblicazioni rela ve a due 

personaggi importanti nella storia della Città di Massa, lo scultore Gigi Guadagnucci e la principessa Teresa Panphili, entrambe con testo a fronte italiano/inglese. Ormai da anni il 

plesso Dâ€™Acquisto partecipa con successo al concorso â€œIl parco nel quadernoâ€  promosso dallâ€™ente Parco delle Alpi Apuane, che vede la produzione di un â€œquadernoâ€, 

compilato da ogni classe partecipante su luoghi di interesse naturalistico ed ambientale nella zona del Parco, con parti tradotte in lingua inglese proprio per un fine il più possibile 

divulgativo ed internazionale dellâ€™esperienza. Nellâ€™anno 2019/2020, grazie alla collaborazione del prof Luigi Magnano, esperto della Metodologia didattica di Caleb Gattegno 

nota come â€œSilent Wayâ€ , le classi hanno cominciato un percorso di apprendimento della lingua parlata secondo questa modalità laboratoriale. Partecipazioni: I. progetti 

internazionali Erasmus II. progetti PON III. progetto Parco Apuane IV. #IOLEGGOPERCHÈ (Settimane della lettura nelle scuole) - V. esami di certificazione Trinity VI. progetto 

Madrelingua. Nell'ambito della presente progettualità sono stati presi in considerazione anche i seguenti punti: 1. Sul territorio provinciale non sono presenti plessi scolastici statali 

con indirizzo â€œpotenziamento lingue comunitarieâ€  o â€œpotenziamento seconda linguaâ  €. Da parte delle famiglie del nostro territorio c'è sempre stata richiesta di proposte 

volte allâ€™internazionalizzazione dei nostri percorsi scolastici, in ottica inclusiva (nelle nostre scuole sono presenti alunni di seconda generazione provenienti da varie parti del 

mondo), e sostegno a ciò che la nostra scuola ha, negli anni, pensato per la formazione dei nostri alunni. 2. Nel plesso di scuola secondaria di primo grado presente nel nostro istituto, 

si è pensato di consolidare e potenziare una pregressa esperienza di partecipazione e coinvolgimento didattico degli alunni a sfondo artistico musicale e coreutico che rende 

protagonisti gli alunni che possiedono competenze di lingua straniera, specializzando la loro formazione in una direzione di crescita globale e armonica della persona, inserita in un 

contesto sociale ampio che valica i confini. 3. lâ€™utilizzo di device tecnologici di ultima generazione, le piattaforme multimediali ormai entrate nella didattica quotidiana in seguito 

al periodo di lockdown dello scorso anno scolastico, hanno messo gli alunni di fronte alla consapevolezza che la conoscenza della lingua straniera è un mezzo indispensabile per un 

utilizzo consapevole dei mezzi tecnologici e dei social media: la scuola si fa promotore della formazione all'utilizzo consapevole di questi mezzi potenti dal punto di vista 

comunicativo. La promozione dell'utilizzo dei mezzi multimediali hardware e web è considerata come mezzo comunicativo facilitatore anche laddove siano presenti DSA e BES a tutti 

i livelli. 4. La proposta di una formazione verticale che parta dalla scuola del primo ciclo in continuità ed orientamento verso la scuola secondaria di II grado, che consideri gli aspetti 

che riguardano squisitamente la comunicazione linguistica (indirizzo potenziamento linguistico) e artistico corporea (indirizzo coreutico secondaria di primo grado) è un passo di 

consapevolezza e di contrasto al rischio della dispersione scolastica. Tutte le iniziative attuate negli anni e tutte le partecipazioni hanno avuto come filo conduttore due punti 

fondamentali: ?- Il coinvolgimento di tutti gli studenti e di tutte le loro famiglie, nel rispetto delle loro caratteristiche, problematiche e risorse specifiche, al fine di â€œnon lasciare 

indietro nessuno la scelta di percorsi adeguati e condivisi con le famiglie e con le studentesse e gli studenti al fine di garantire a tutti il massimo successo formativo l'aderenza al 

territorio, perché la scelta didattica sia sempre inserita nel contesto â€œrealeâ€  di vita degli studen  e delle loro famiglie ampliamento dell'offerta forma va sarà estesa a tutti i plessi 

di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 (plesso â€œR.Fuciniâ€  , plesso E. De Amicisâ€, plesso S. D'Acquisto) 5 Si

#####

## 5

# ###

APUA

NE 045

Massa 

Carrara

MSIC8090

0N

I.C. "AVENZA 

G.MENCONI" 

CARRARA 045003 CARRARA

MSEE80903

T

"CARLO 

FINELLI" 

CARRARA 

AVENZA

04500

3 CARRARA

CLASSI 

TEMPO 

PIENO

TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO FUTURE CLASSI A fronte dellâ€™aumento di iscrizioni, vista l`impossibilità di ampliare il plesso 

Rodari, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sulla sicurezza, è necessario uno spostamento progressivo delle 

classi a tempo pieno dal plesso Rodari al plesso Finelli, avviato a partire dall`a.s. 2019/2020. 6 Si

#####

## 6



# ###

APUA

NE 045

Massa 

Carrara

MSIC8230

0X

I.C. STAFFETTI 

MASSA 2 045010 MASSA

MSEE82302

3

R. FUCINI (IC 

STAFFETTI 

MASSA2)

04501

0 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

Sperimentazione indirizzo linguistico (con potenziamento lingue straniere) lâ€™ampliamento dellâ€™offerta formativa sarà estesa a tutti i plessi 

di scuola primaria dellâ€™Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 (plesso â€œR.Fuciniâ€ , plesso â€œDe Amicisâ  €, plesso â€œDâ  €™Acquistoâ€). 

Nellâ€™ambito della presente progettualità sono stati presi in considerazione anche i seguenti punti: 1. Sul territorio provinciale non sono 

presenti plessi scolastici statali con indirizzo â€œpotenziamento lingue comunitarieâ€  o â€œpotenziamento seconda linguaâ  €. Da parte delle 

famiglie del nostro territorio câ€™è sempre stata richiesta di proposte volte allâ€™internazionalizzazione dei nostri percorsi scolastici, in ottica 

inclusiva (nelle nostre scuole sono presenti alunni di seconda generazione provenienti da varie parti del mondo), e sostegno a ciò che la nostra 

scuola ha, negli anni, pensato per la formazione dei nostri alunni. 2. Nel plesso di scuola secondaria di primo grado presente nel nostro istituto, si 

è pensato di consolidare e potenziare una pregressa esperienza di partecipazione e coinvolgimento didattico degli alunni a sfondo artistico 

musicale e coreutico che rende protagonisti gli alunni che possiedono competenze di lingua straniera, specializzando la loro formazione in una 

direzione di crescita globale e armonica della persona, inserita in un contesto sociale ampio che valica i confini. 3. lâ€™utilizzo di device tecnologici 

di ultima generazione, le piattaforme multimediali ormai entrate nella didattica quotidiana in seguito al periodo di lockdown dello scorso anno 

scolastico, hanno messo gli alunni di fronte alla consapevolezza che la conoscenza della lingua straniera è un mezzo indispensabile per un utilizzo 

consapevole dei mezzi tecnologici e dei social media: la scuola si fa promotore della formazione allâ€™utilizzo consapevole di questi mezzi potenti 

dal punto di vista comunicativo. La promozione dellâ€™utilizzo dei mezzi multimediali hardware e web è considerata come mezzo comunicativo 

facilitatore anche laddove siano presenti DSA e BES a tutti i livelli. 4. La proposta di una formazione verticale che parta dalla scuola del primo ciclo 

in continuità ed orientamento verso la scuola secondaria di II grado, che consideri gli aspetti che riguardano squisitamente la comunicazione 

linguistica (indirizzo potenziamento linguistico) e artistico corporea (indirizzo coreutico secondaria di primo grado) è un passo di consapevolezza e 

di contrasto al rischio della dispersione scolastica. Tutte le iniziative attuate negli anni e tutte le partecipazioni hanno avuto come filo conduttore 

due punti fondamentali: ?- Il coinvolgimento di tutti gli studenti e di tutte le loro famiglie, nel rispetto delle loro caratteristiche, problematiche e 

risorse specifiche, al fine di â€œnon lasciare indietro nessunoâ€  ? la scelta di percorsi adegua  e condivisi con le famiglie e con le studentesse e gli 

studenti al fine di garantire a tutti il massimo successo formativo ? lâ€™aderenza al territorio, perché la scelta didattica sia sempre inserita nel 

contesto â€œrealeâ€  di vita degli studen  e delle loro famiglie ? lâ€™ampliamento dellâ€™offerta forma va sarà estesa a tutti i plessi di scuola 

primaria dellâ€™Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 (plesso â€œR.Fuciniâ€ , plesso â€œDe Amicisâ  €, plesso â€œDâ  €™Acquistoâ€) 7 Si

#####

## 7

# ###

APUA

NE 045

Massa 

Carrara

MSIC8230

0X

I.C. STAFFETTI 

MASSA 2 045010 MASSA

MSEE82304

5

TURANO (IC 

MALASPINA-

STAFFETTI)

04501

0 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

I.C. Staffetti Massa 2 Plesso Edmondo de Amicis - sperimentazione indirizzo linguistico (con potenziamento lingue straniere) lâ€™ampliamento 

dellâ€™offerta formativa sarà estesa a tutti i plessi di scuola primaria dellâ€™Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 (plesso â€œR.Fuciniâ€ , 

plesso â€œDe Amicisâ€ , plesso â€œDâ  €™Acquistoâ€). Nellâ€™ambito della presente proge ualità sono stati presi in considerazione anche i 

seguenti punti: 1. Sul territorio provinciale non sono presenti plessi scolastici statali con indirizzo â€œpotenziamento lingue comunitarieâ€  o 

â€œpotenziamento seconda linguaâ€ . Da parte delle famiglie del nostro territorio câ€™è sempre stata richiesta di proposte volte 

allâ€™internazionalizzazione dei nostri percorsi scolastici, in ottica inclusiva (nelle nostre scuole sono presenti alunni di seconda generazione 

provenienti da varie parti del mondo), e sostegno a ciò che la nostra scuola ha, negli anni, pensato per la formazione dei nostri alunni. 2. Nel 

plesso di scuola secondaria di primo grado presente nel nostro istituto, si è pensato di consolidare e potenziare una pregressa esperienza di 

partecipazione e coinvolgimento didattico degli alunni a sfondo artistico musicale e coreutico che rende protagonisti gli alunni che possiedono 

competenze di lingua straniera, specializzando la loro formazione in una direzione di crescita globale e armonica della persona, inserita in un 

contesto sociale ampio che valica i confini. 3. lâ€™utilizzo di device tecnologici di ultima generazione, le piattaforme multimediali ormai entrate 

nella didattica quotidiana in seguito al periodo di lockdown dello scorso anno scolastico, hanno messo gli alunni di fronte alla consapevolezza che 

la conoscenza della lingua straniera è un mezzo indispensabile per un utilizzo consapevole dei mezzi tecnologici e dei social media: la scuola si fa 

promotore della formazione allâ€™utilizzo consapevole di questi mezzi potenti dal punto di vista comunicativo. La promozione dellâ€™utilizzo dei 

mezzi multimediali hardware e web è considerata come mezzo comunicativo facilitatore anche laddove siano presenti DSA e BES a tutti i livelli. 4. 

La proposta di una formazione verticale che parta dalla scuola del primo ciclo in continuità ed orientamento verso la scuola secondaria di II grado, 

che consideri gli aspetti che riguardano squisitamente la comunicazione linguistica (indirizzo potenziamento linguistico) e artistico corporea 

(indirizzo coreutico secondaria di primo grado) è un passo di consapevolezza e di contrasto al rischio della dispersione scolastica. Tutte le iniziative 

attuate negli anni e tutte le partecipazioni hanno avuto come filo conduttore due punti fondamentali: ?- Il coinvolgimento di tutti gli studenti e di 

tutte le loro famiglie, nel rispetto delle loro caratteristiche, problematiche e risorse specifiche, al fine di â€œnon lasciare indietro nessunoâ€  ? la 

scelta di percorsi adeguati e condivisi con le famiglie e con le studentesse e gli studenti al fine di garantire a tutti il massimo successo formativo ? 

lâ€™aderenza al territorio, perché la scelta didattica sia sempre inserita nel contesto â€œrealeâ€  di vita degli studen  e delle loro famiglie ? 

lâ€™ampliamento dellâ€™offerta formativa sarà estesa a tutti i plessi di scuola primaria dellâ€™Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 (plesso 

â€œR.Fuciniâ€ , plesso â€œDe Amicisâ  €, plesso â€œDâ  €™Acquistoâ€) 8 Si

#####

## 8

# ###

APUA

NE 045

Massa 

Carrara

MSIC8200

0C

I.C. "MASSA 

3" MARINA DI 

MASSA 045010 MASSA

MSEE82005

P

VILLETTE B 

(I.C. MASSA 

3)

04501

0 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

TEMPO NORMALE - TRASFORMAZIONE DA TEMPO NORMALE A TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI) DELLE FUTURE CLASSI 1^ E 2^ 

PER L`A.S.2021/22 Richiesta da parte dei genitori e dei docenti di creare una scuola a tempo prolungato/pieno in una zona in cui 

non esistono offerte formative alternative con tale tempo scuola. Già da questâ€™anno scolastico, per venire incontro alle necessità 

dellâ€™utenza e attingendo alle risorse dellâ€™organico potenziato è stato attivato un tempo scuola â€œprolungatoâ€  a 33,5 h. per 

la classe 1^ 9 Si

#####

## 9



Approvazione 

Ente 

Intermedio

Data 

Approvazi

one Ente 

Intermedi

o

Data 

Inseriment

o Richiesta

Incluso 

nel Piano 

Provincial

e

No ######### Si

No ######### Si

No ######### Si

No ######### Si

No ######### Si

No ######### Si



No ######### Si

No ######### Si

No ######### Si

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 27/11/2020

 



ALLEGATO B - Offerta Formativa Secondaria di I Grado

ID Anno
Ente 

Richiedente

Codi

ce 

Prov

incia

Provincia

Codice 

Istituzion

e 

Scolastic

a

Denominazione 

Istituzione 

Scolastica

Cod Istat 

Comune 

Istituzio

ne

Comune 

Istituzione
Codice P.E.S.

Denominazione 

P.E.S.

Cod Istat 

Comune P.E.S.

Comune 

P.E.S.
Tempo Scuola

Tipologia 

Richiesta
Descrizione Dettagliata della Motivazione

Priorit

a Ente 

Richie

dente

App

rov

azio

ne 

Ent

e 

Ric

hie

Data 

Appro

vazion

e Ente 

Richie

dente

Prio

rita 

Ent

e 

Inte

rme

dio

763 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara

MSIC813

009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011 MONTIGNOSO MSMM81301A

"GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011

MONTIGN

OSO

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

Indirizzo attivo costituito da tre corsi con i seguenti strumenti: fiati e 

pianoforte. Si chiede l`attivazione di ulteriori strumenti musicali: chitarra e 

percussioni 1 Si ##### 1

764 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara

MSIC821

008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 MASSA MSMM821019

"DON MILANI" 

RONCHI DI MASSA 045010 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

PROLUNGATO

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

Presso la scuola sec. di I grado Don Milani di Massa è attivo il corso ad indirizzo 

musicale con le seguenti classi di strumento: n. 2 classi di chitarra , n. 2 classi di 

pianoforte, n.1 classe di percussioni, n. 1 classe di flauto, n. 1 classe di violino , n. 1 

classe di clarinetto. Viste le numerose richieste che ogni anno pervengono al 

momento dell`iscrizione per prtecipare al corso ad indirizzo musicale, si richiede 

l`apertura di n. 2 nuove classi: n. 1 classe di violoncello, n. 1 classe di tromba. Si 

ritiene che l`aggiunta di questi due strumenti amplierebbe e completerebbe l`offerta 

formativa offerta dall`istituto che vede nella sua orchestra un momento significatio 

nella crescita dei ragazzi.Le motivazioni ch esuportano tale richiesta sono :1) numero 

elevato di sscrizioni ad indirizzo musicale che non sempre si riescono a soddisfare 

completamente; 2)implementare l`attività di strumento presso le scuole primarie 

dell`istituto secondo il D.M. 8/2011. Si potranno effettuare attività didattiche in 

continuità con il Liceo Musicale Palma . Si rende noto che alla Conferenza dei 

Dirigenti Scolastici tenutasi presso il Nuovo Auditorium "Centro Rogers" Piazzale 

Resistenza - Scandicci - il 7 giugno 2019 è tato presentato il "Progetto Regionale 

Toscana Musica" promosso e coordinato dal USR Toscana. Questo ambizioso 

progetto rientra perfettamente in linea con quanto il nostro Istituto comprenivo ha 

già di fatto realizzato e sviluppato in questi anni, sia per quanto riguarda il curriculum 

verticale con le scuole infanzia e primaria del proprio comprensivo (DM 8/11), sia con 

il Liceo Musicale "Palma" che con il comparto AFAM il nostro istituto ha contribuito in 

modo detereminato all`avio e allo sviluppo del Liceo Musicale Palma attraverso 

numerosi iscritti.Si ritiene che il potenziamento dei nostri corsi di strumento possa 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi che il "Progetto Regionale Toscana"si 

prefigge di raggiungere e consilidare. 2 Si ##### 2



767 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara

MSIC817

00L

I.C. "FOSSOLA 

GENTILI" CARRARA 045003 CARRARA MSMM81701N

"DAZZI" 

BONASCOLA DI 

CARRARA 045003 CARRARA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

Attivazione 

indirizzo 

musicale - Su 

richiesta delle 

famiglie

La scuola secondaria di primo grado â€œArturo Dazziâ€  è stata la prima scuola ad 

indirizzo musicale della provincia di Massa Carrara, e crede molto nellâ€™importanza 

dello studio dello strumento e di tutte le attività di orchestra, puntando in particolare 

al coinvolgimento dei ragazzi, anche nella partecipazione a concerti, concorsi e saggi 

musicali. Si chiede la possibilità di ampliare lâ€™offerta formativa, con lo strumento 

percussioni, permettendo di rinnovare ed ampliare il repertorio, trattando nuovi 

periodi storici e stili musicali e, nello stesso tempo, continuare ad attirare nuove 

iscrizioni anche da frazioni limitrofe di Carrara. Preso atto della richiesta delle 

famiglie, il corso di strumento percussioni potrà essere realizzato anche grazie alla 

collaborazione con la locale Scuola comunale di musica, sia per stage e moduli 

formativi, sia per spettacoli e manifestazioni. La scuola Dazzi ha sede nel territorio di 

Bonascola, che presenta un bacino di utenza con evidenti criticità di carattere sociale, 

documentate dai servizi competenti. La richiesta si inserisce coerentemente nel Piano 

di Miglioramento e del RAV, nel quale l`istituto ha definito come competenza quella 

della consapevolezza ed espressione culturale nell`ambito della cultura musicale. Essa 

si traduce mediante azioni finalizzate ad ampliare le conoscenze e le competenze 

grazie allo studio di uno dei quattro strumenti musicali previsti, a cui si unirebbe lo 

strumento delle percussioni. Gli obiettivi curriculari vengono rafforzati grazie alla 

collaborazione con la Scuola di Musica Città di Carrara ed allâ€™adesione al Progetto 

â€œMusica Toscanaâ€  che intende sviluppare ed implementare l`apprendimento 

della pratica musicale, sia negli aspetti della fruizione che in quelli riguardanti, in 

senso più ampio, la sfera della creatività. Lo strumento delle Percussioni si inserisce 

nell`azione prevista dal PTof della "Musica d`insieme" che vede gli alunni confrontarsi 

in un contesto più ampio e stimolante nella preparazione dei musicisti e nella pratica 

del senso civico e della bellezza artistica. N. B. Collegamento a Scuola di musica, 

dinamiche sociali, domanda insoddisfatta da parte di famiglie, esperienze di attività 

musicali nella programmazione. 3 Si ##### 3

768 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara

MSIC823

00X

I.C. STAFFETTI 

MASSA 2 045010 MASSA MSMM823011

"STAFFETTI" - 

MASSA 045010 MASSA

CLASSI 

TEMPO 

NORMALE

Altro 

(specificare)

Sperimentazione di una sezione ad indirizzo artistico â€“ coreutico con 

potenziamento lingue straniere su richiesta delle famiglie Nel pensare questa 

progettualità, si sono fatte anche le seguenti considerazioni: 1. Sul territorio 

provinciale sono presenti già quattro istituti comprensivi che propongono un indirizzo 

musicale: uno nello stesso comune e tre in comuni limitrofi. Da parte delle famiglie 

câ€™è una grande richiesta di un corso di studi anche nel primo ciclo di istruzione che 

possa valorizzare aspetti della personalità di quegli alunni che ambiscono a trovare 

forme espressive alternative a quelle proposte dalla didattica tradizionale. 

Consapevoli quindi sia della presenza di indirizzi esclusivamente musicali in scuole a 

noi vicine sia delle esperienze pregresse sommariamente sopra elencate, abbiamo 

pensato pertanto di richiedere la possibilità di offrire un progetto non ristretto alla 

sola musica ma alla coreutica in generale. 2. Lâ€™interconnessione, gli strumenti 

digitali, il mondo dei social - veicolato dalla scuola si ammanta di legittimità e si 

presenta sotto i riflettori della legalità e del rispetto - richiamano 

imprescindibilmente la padronanza delle lingue straniere. Ecco perché si è pensato di 

potenziarle, con ore in compresenza per favorire gli apprendimenti anche a piccoli 

gruppi, in situazioni concrete e operative, con unâ€™apertura privilegiata quindi 

anche agli studenti disabili o DSA/BES. 3. I plessi della scuola Primaria del nostro 

Istituto stanno procedendo ad unâ€™intensificazione dello studio delle lingue 

straniere, già sperimentato con enorme soddisfazione delle famiglie negli anni passati 

grazie a progetti di Continuità o percorsi laboratoriali. Altri plessi stanno invece 

continuando il potenziamento teatrale, che coinvolge tutte le classi con spettacoli 

conclusivi di fine anno. 4. Sul territorio comunale sono presenti sia un liceo linguistico 

sia un liceo musicale sia un liceo artistico, scuole tute che accolgono molta utenza: 

proporre una formazione verticale che parta dalla scuola del primo ciclo in 

orientamento con la scuola secondaria di II grado è sicuramente un valido contrasto 

al rischio della dispersione scolastica. 4 Si ##### 4
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ALLEGATO C - Dimensionamento Nuovo Polo d'Infanzia

ID Anno

Ente 

Richiedent

e

Codice 

Provin

cia

Provinci

a
Codice P.E.S.

Denominazion

e P.E.S.

Cod 

Istat 

Comune

Comune Tipologia Richiesta Descrizione Dettagliata della Motivazione
Priorita Ente 

Richiedente

Approvaz

ione Ente 

Richiede

nte

Data 

Approvazi

one Ente 

Richiedent

e

Priorita 

Ente 

Intermedio

68 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSAA81501T

CARRARA 

GIAMPAOLI 045003 Carrara

Nuovo Polo 

dell'Infanzia (D.L. 

n° 65/2017 - art. 3)

È stato attivato, a partire dallâ€™anno educativo/scolastico 2019/2020, anche in collaborazione 

con lâ€™U.S.P. di Massa-Carrara, il progetto innovativo che ha portato alla costituzione del Polo 

per lâ€™infanzia â€œZeroseiâ€  presso la stru ura che ospita la scuola dellâ€™Infanzia 

â€œGiampaoliâ€  e lâ€™asilo nido â€œIl Girotondo/La Trottolaâ  €. Preso a o che la Conferenza 

Zonale educazione e lâ€™istruzione della zona Apuane ha approvato la proposta di 

programmazione del Polo Zerosei per lâ€™anno educativo/scolastico 2020/2021 e che il 

Comune di Carrara con deliberazione della G.C. n. 221 del 08/09/2020 ha approvato lo schema 

di Protocollo d`Intesa per l`anno in corso, si chiede di attivare il Polo Zerosei per le seguenti 

motivazioni: 1) la struttura possiede le necessarie caratteristiche strutturali e funzionali per 

lâ€™attivazione di un Polo per lâ€™infanzia; ciò in quanto il nido Il Girotondo/La Trottola è 

contiguo alla scuola dâ€™Infanzia Giampaoli; 2) sono evidenti gli esiti positivi derivanti dalla 

realizzazione del Polo per lâ€™infanzia â€œZeroseiâ€ , con aumento delle iscrizioni alla scuola 

dâ€™infanzia per lâ€™a.s. 2020/2021; 3) il Progetto ha lâ€™obiettivo di promuovere la 

continuità del percorso educativo e scolastico, sostenendo lo sviluppo dei bambine in un 

processo unitario tra lâ€™asilo nido e la scuola dâ€™infanzia, attraverso attività già avviate di 

progettazione, coordinamento e formazione congiunta per educatori e docenti. 1 Si 1

69 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSAA81704L SAN LUCA 045003 Carrara

Nuovo Polo 

dell'Infanzia (D.L. 

n° 65/2017 - art. 3)

POLO â€œZEROSEIâ€  O, IN ALTERNATIVA, ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI COLLEGATI CON 

AUMENTO ORARIO Si richiede la possibilità di istituire un Polo per l`infanzia â€œZeroseiâ€  o, in 

alternativa, l`organizzazione dei servizi educativi per l`infanzia e della scuola dell`infanzia 

collegati, mediante una nuova articolazione dei servizi asilo nido il Koala di Bonascola e scuola 

dâ€™infanzia San Luca, con una maggiore attenzione per la fascia 0-6 con particolare 

riferimento alla fascia 3-36 mesi, in particolare con lâ€™offerta di servizi integrativi come spazi-

gioco in ambiente organizzato per bambini fino a 6 anni, secondo un orario più flessibile, anche 

aumentato fino a 45/50 ore settimanali. Il nido Il Koala negli anni precedenti è stato un partner 

collaborativo nella fase dell`orientamento scolastico e per l`inserimento nella scuola 

dell`infanzia San Luca. L`obiettivo è di realizzare nel quartiere di Bonascola un Polo aggregante 

per i sevizi dell`infanzia e una maggiore flessibilità di servizi per l`infanzia ricoprendo la fascia 0-

6. 1) La motivazione principale, in coerenza con quanto indicato nelle finalità e nelle modalità di 

organizzazione del D.Lgs. 65/2017, è collegata alla scarsità di risorse culturali ed economiche 

della zona di Bonascola, quartiere densamente popolato e caratterizzato da un livello ESCS 

tendenzialmente basso, con un livello di disoccupazione superiore rispetto a quello della media 

regionale e nazionale, da alunni con cittadinanza non italiana e da numerose (dato oltre la 

media regionale) famiglie svantaggiate. Lo status socio-economico e culturale degli allievi, 

rilevato dai dati Miur, è pertanto medio- basso e la scuola costituisce per molti lâ€™unica 

opportunità di formazione e crescita culturale e può fare leva su una notevole ricchezza di 

risorse umane, come insegnanti stabili e fortemente motivati e di un plesso con un ampio atrio, 

una palestrina, un laboratorio, 3 aule, una mensa, un salone, tutti molto spaziosi e luminosi. 2) 

La possibilità di istituire maggiori servizi potrebbe concorrere a ridurre gli svantaggi rilevati, 

favorirebbe una progettualità anche a lungo termine di integrazione e inclusione, grazie alla 

verticalizzazione del percorso nell`I.C. 3) Sarebbe una risposta anche alle numerose richieste da 

parte delle famiglie, aiutandole a favorire la conciliazione dei tempi lavoro e cura delle bambine 

dei bambini. 4) L`arricchimento della professionalità dei docenti sarebbe un ulteriore risultato 

dell`azione. 2 Si 2



Approvaz

ione Ente 

Intermed

io

Data 

Approvazio

ne Ente 

Intermedio

Data 

Inserimento 

Richiesta

Incluso nel Piano 

Provinciale

No 26/10/2020 Si

No 26/10/2020 Si

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 27/11/2020

 



ALLEGATO D - Offerta Formativa Secondaria di II grado.

I

D
Anno

Ente 

Richied

ente

Codice 

Provin

cia

Provinci

a

Codice 

Istituzi

one 

Scolasti

ca

Denominazione 

Istituzione 

Scolastica

Cod 

Ista

t 

Co

mu

ne 

Istit

uzi

Comune 

Istituzione

Codice 

P.E.S.
Denominazione P.E.S.

Cod 

Istat 

Comu

ne 

P.E.S.

Comune 

P.E.S.

Tipologia 

Richiesta
Indirizzo di Studio

Codice 

Indirizzo 

di Studio

Codice 

Nuovo 

Indirizzo 

(se 

Nuovo 

Indirizzo

)

Descrizion

e Nuovo 

Indirizzo 

(se Nuovo 

Indirizzo)

Descrizione Dettagliata della Motivazione

Priorit

a Ente 

Richie

dente

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS006

00A

ISTITUTO 

SUPERIORE 

EUGENIO 

BARSANTI

045

010 MASSA

MSRC006

019

IST. PROF.LE-

TECN."SALVETTI" - 

MASSA

04501

0 MASSA

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO

ARTI AUSILIARIE 

DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE: 

ODONTOTECNICO IP20

La richiesta di attivazione dell`indirizzo Odontotecnico 

presso la sede Salvetti di Massa nasce dalla stretta 

vicinanza con l`indirizzo Socio-sanitario, presente nella 

sede, e dall`evidenza che tale percorso non è presente 

nell`Ambito A016. Nellâ€™a.s. 2016/17 lâ€™Istituto ha 

aderito al protocollo dâ€™intesa tra la Regione Toscana e 

lâ€™Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per 

lâ€™avvio sperimentale di attività formative finalizzate 

allâ€™acquisizione della qualifica di O.S.S. (Operatore 

Socio Sanitario). Lâ€™Istituzione scolastica definirà 

specifici accordi con lâ€™azienda sanitaria di Massa 

Carrara, autorizzata allâ€™organizzazione dei corsi per 

O.S.S., per la realizzazione del tirocinio, dei laboratori 

assistenziali e per le attività di docenza in specifiche aree 

ove è richiesta la competenza sanitaria. Tali accordi 

saranno utilizzati anche per il corso di odontotecnico 

richiesto. La richiesta nasce dalla necessità di dare risposta 

allâ€™utenza della costa che da anni manifesta 

lâ€™esigenza di poter iscriversi al corso ODONTOTECNICO 

e, nellâ€™impossibilità di farlo sul nostro territorio, emigra 

nelle scuole di Pisa e La Spezia con grossi disagi per le 

famiglie legati al trasporto ed ai costi. Si precisa che 

lâ€™attivazione del corso di odontotecnico a Massa non 

andrà ad impattare con il corso odontotecnico della 

Lunigiana. Gli allievi della zona di costa, infatti, non 

possono usufruire dei trasporti pubblici in quanto non 

esistono corse da e per la Lunigiana che permettano di 

giungere a scuola in tempo per le lezioni. 1

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS011

00T

ISTITUTO 

SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI

045

002 BAGNONE

MSRI011

03G

IST. PROF.LE 

ODONTOTECNICO - 

PONTREMOLI

04501

4

PONTRE

MOLI

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO

GESTIONE DELLE 

ACQUE E 

RISANAMENTO 

AMBIENTALE IP15

La proposta di tale indirizzo nasce dalla 

consapevolezza del ruolo sempre più importante che 

le professioni legate alla gestione e salvaguardia del 

patrimonio idrico, noché alla prevenzione di disastri 

ambientali, hanno assunto in questi anni. Si tratta di 

un nuovo indirizzo che punta a formare operatori 

esperti nella gestione e coordinazione di interventi 

riguardanti le risorse idriche e le relative 

infrastrutture, con riferimento all`unitarietà del 

bacino idrografico. 2



# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS01

100T

ISTITUTO 

SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI

045

002 BAGNONE

MSTD01

1014

ISTITUTO TECNICO 

(PONTREMOLI)

0450

14

PONTRE

MOLI

Attivazione di 

un'opzione

COSTRUZIONI 

AMBIENTE E 

TERRITORIO - 

TRIENNIO ITCA

ITCL Costruzioni Ambiente e Territorio Opzione 

"Tecnologie del legno nelle costruzioni" - Esigenza di 

rendere il corso più attuale e in grado di fornire agli 

studenti approfondite competenze spendibili nel 

mondo del lavoro e/o negli studi universitari. 3

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS014

009

ISTITUTO 

SUPERIORE 

ARTEMISIA 

GENTILESCHI

045

003 CARRARA

MSSD014

016

"PALMA" LICEO 

ARTISTICO E MUSICALE

04501

0 MASSA

Classe aggiuntiva 

per indirizzo di 

studio

MUSICALE E 

COREUTICO - 

SEZIONE MUSICALE LI13

Il Liceo Artistico e Musicale Palma prevede 

l`attivazione di una classe prima del Liceo Musicale 

(oltre quella già esistente) per lâ€™anno scolastico 

2021-22. Le richieste di iscrizione per il Lceo 

Musicale sono da almeno tre anni superiori alle 

possibilità di accoglienza di unâ€™unica classe. Per 

lâ€™anno scolastico 2020-21 si sono avute 42 

iscrizioni di alunni idonei. La richiesta 

dellâ€™attivazione di due classi prime non è stata 

accolta dall`USR. Sono stati accolti 31 Alunni. Alunni 

esclusi 11. 4

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS014

009

I.I.S. GENTILESCHI 

(CARRARA)

045

003 CARRARA

MSSL014

01L

LICEO ARTISTICO 

"GENTILESCHI" - 

CARRARA

04500

3 CARRARA

Classe aggiuntiva 

per indirizzo di 

studio

ARTI FIGURATIVE-

PLASTICO 

SCULTOREO LIA6

Il Liceo Artistico Gentileschi (Carrara) prevede la 

possibilità di attivare nellâ€™anno scolastico 2021-

22 una classe terza aggiuntiva LIA6 Arti Figurative - 

Plastico Scultoreo. Nellâ€™anno scolastico 2020-21 

sono attive solo 3 classi terze di cui una articolata. 

Per lâ€™anno prossimo si prevede un totale di 80 

alunni circa nelle classi terze (con la presenza di 3 

alunni diversamente abili). Si prevede quindi, per 

l`anno scolastico 2021/2022 la formazione di 4 classi 

terze, una per ognuno dei 4 indirizzi dellâ€™istituto 

(Arti figurative - Grafico Pittorico; Arti figurative - 

Plastico Scultoreo; Grafica; Architettura e ambiente) 

con una previsione di organico ovviamente 

maggiorata delle ore destinate a discipline comuni. 5

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS017

00R

ISTITUTO 

SUPERIORE 

ZACCAGNA-

GALILEI

045

003 CARRARA

MSTF017

51P

SERALE - IST. TECN. 

"GALILEI" (CARRARA)

04500

3 CARRARA

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO NEW ITCM

Chimica e 

materiali

Il corso si rivolge a tutti gli studenti che per svariati 

motivi non hanno concluso il loro percorso di studi o 

hanno la necessità di una ulteriore qualifica. Grazie 

allo studio approfondito di materie specifiche, gli 

studenti e le studentesse avranno la possibilità di 

alternare la teoria alla pratica, quindi di avvicinarsi 

più facilmente al mondo del lavoro. I profili che si 

addicono a questa formazione sono diversi, ma 

sempre relativi al settore chimico. La maggior parte 

degli sbocchi lavorativi comprende la figura di 

tecnico di laboratorio in diversi campi: farmaceutico, 

meccanico, clinico e biochimico. 6



# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS017

00R

ISTITUTO 

SUPERIORE 

ZACCAGNA-

GALILEI

045

003 CARRARA

MSTF017

51P

SERALE - IST. TECN. 

"GALILEI" (CARRARA)

04500

3 CARRARA

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO NEW ITTL

Telecomun

icazioni

Il corso si rivolge a tutti gli studenti che per svariati 

motivi non hanno concluso il loro percorso di studi 

nei modi e nei tempi. Grazie allo studio approfondito 

di materie specifiche, gli studenti e le studentesse 

hanno la possibilità di alternare la teoria alla pratica, 

quindi di avvicinarsi più facilmente al mondo del 

lavoro Tra le discipline caratterizzanti del corso ci 

sono Telecomunicazioni, Sistemi e Reti, Tecnologia e 

progetti di sistemi informatici e di tlc, Informatica e 

Gestione progetto e organizzazione d`impresa, oltre 

alle discipline classiche dellâ€™indirizzo. Nello 

specifico questo professionista ha competenze 

specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

dellâ€™elaborazione dellâ€™informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione e quindi si occupa di 

impianti telefonici e reti telematiche, realizza 

prototipi, progetta impianti o dà indicazioni sul loro 

sviluppo, effettua test sugli impianti, installa e 

collauda o si occupa della manutenzione di impianti. 7

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS00

600A

ISTITUTO 

SUPERIORE 

EUGENIO 

BARSANTI

045

010 MASSA

MSRI006

012

ISTIT. PROFESSIONALE 

"BARSANTI" - MASSA

0450

10 MASSA

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO

INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO PER 

IL MADE IN ITALY IP13

Lâ€™Istituto Barsanti desidera proporre un nuovo 

indirizzo allâ€™interno della propria Offerta 

Formativa, come â€œIndustria e artigianato per il 

Made in Italyâ€ , volto a formare figure tecnico â€“ 

professionali aperte alle necessità del territorio e 

allâ€™imprenditorialità giovanile. Proprio per 

garantire un percorso coerente con le vocazioni del 

territorio e i fabbisogni espressi dal mondo del 

lavoro e delle professioni il nuovo percorso 

prevederà una curvatura sia verso le discipline 

meccaniche che le discipline elettrotecniche. Le 

competenze tecnico-professionali del diplomato in 

Made in Italy sono riferite ad aree di attività 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio e gli consentono di intervenire 

nei processi industriali ed artigianali con adeguate 

capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 

orientamento anche nella prospettiva 

dellâ€™esercizio di attività autonome. 8



# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS01

100T

ISTITUTO 

SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI

045

002 BAGNONE

MSRA01

101T

IST. TECNICO 

AGRARIO (FIVIZZANO)

0450

07

FIVIZZAN

O

RICHIESTA 

NUOVO 

INDIRIZZO NEW ITPT

Produzion

e e 

trasformaz

ioni

Richiesta cambio articolazione da ITGA "Gestione 

dell`ambiente e territorio" a ITPT "Produzione e 

trasformazioni". La richiesta è motivata dall`esigenza 

di garantire maggiori collegamenti con il territorio e 

la sua specifica realtà di produzioni agroalimentari. 9

# 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara

MSIS011

00T

ISTITUTO 

SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI

045

002 BAGNONE

MSRA011

01T

IST. TECNICO AGRARIO 

(FIVIZZANO)

04500

7

FIVIZZAN

O

Soppressione di 

indirizzo

GESTIONE 

DELL`AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO ITGA

Richiesta cambio articolazione da ITGA "Gestione 

dell`ambiente e del teritorio" a ITPT "Produzioni e 

trasformazioni". La richiesta è motivata dall`esigenza 

di garantire maggiori collegamenti con il territorio e 

la sua specifica realtà di produzioni agroalimentari 10



Approvazione Ente 

Richiedente

Data Approvazione Ente 

Richiedente

Data Inserimento 

Richiesta

03/11/2020

03/11/2020



03/11/2020

03/11/2020

10/11/2020

10/11/2020



10/11/2020

03/11/2020



06/11/2020

06/11/2020

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 27/11/2020

 



ALLEGATO L - Richieste per la programmazione delle proposte già realizzate o in corso di realizzazione con altre tipologie di organico rispetto a quello di diritto.

ID Anno
Ente 

Richiedente

Codic

e 

Provin

cia

Provinc

ia

Codice 

Istituzione 

Scolastica

Denominazione 

Istituzione Scolastica

Cod 

Istat 

Comun

e 

Istituzi

Comune 

Istituzione 

Scolastica

Codice P.E.S. Denominazione P.E.S.

Cod 

Istat 

Comun

e P.E.S.

Comune 

P.E.S.
Descrizione Dettagliata della Motivazione

Elencare le 

Istituzione/i 

e/o Punto/i 

di Erogazione

Data Inserimento 

Richiesta

126 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC806006

I.C. "D. ALIGHIERI" 

AULLA 045001 Aulla MSMM806017 "D. ALIGHIERI" AULLA 045001 Aulla

n. 2 docenti COVID : supporto didattico 

metodologico gruppi classe 19/10/2020

127 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC806006

I.C. "D. ALIGHIERI" 

AULLA 045001 Aulla MSMM806028

"L. MARSILI" TRESANA 

BARBARASCO 045015 Tresana

n. 2 docenti COVID : supporto didattico 

metodologico gruppi classe 19/10/2020

128 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC806006

I.C. "D. ALIGHIERI" 

AULLA 045001 Aulla MSEE806018

BARBARASCO (IC ALIGHIERI 

AULLA) 045015 Tresana

n. 1 docente COVID : supporto didattico 

metodologico gruppi classe 19/10/2020

129 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC806006

I.C. "D. ALIGHIERI" 

AULLA 045001 Aulla MSAA806013 TRESANA BARBARASCO 045015 Tresana

n. 1 docente COVID : supporto didattico 

metodologico gruppi classe 19/10/2020

130 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC80500A

I.C. "BONOMI" 

FOSDINOVO 045008 Fosdinovo MSEE80502D

FOSDINOVO CAPOLUOGO (IC 

BONOMI) 045008 Fosdinovo

sdoppiamento di una pluriclasse 2-3 : n. 2 

insegnanti COVID 19/10/2020

131 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC80500A

I.C. "BONOMI" 

FOSDINOVO 045008 Fosdinovo MSMM80503D "BONOMI" FOSDINOVO 045008 Fosdinovo

sdoppiamento di una classe 1A : n. 2 insegnanti 

adeguamento COVID 19/10/2020

132 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSEE014007

DIREZIONE 

DIDATTICA DI AULLA 045001 Aulla MSEE014029

AULLA CAPOLUOGO (D.D. 

AULLA) 045001 Aulla

sdoppiamento classe 1 di 24 alunni con 

formazione di 2 classi prime a specchio. n.2 

docenti 19/10/2020

133 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSEE014007

DIREZIONE 

DIDATTICA DI AULLA 045001 Aulla MSEE014018 AULLA ALBIANO 045001 Aulla

n. 1 docente per la formazione di gruppi classi 

sdoppiando per le materie di italiano e 

matematica le classi 3D e 4D 19/10/2020

138 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81000T

I.C. "COCCHI" 

LICCIANA NARDI 045009 Licciana Nardi MSEE810043

LICCIANA CAPOLUOGO (IC 

COCCHI) 045009

Licciana 

Nardi

n. 2 docenti per sdoppiare la 1 classe ( 24 

alunni) formazione di due classi a specchio. 19/10/2020

139 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81000T

I.C. "COCCHI" 

LICCIANA NARDI 045009 Licciana Nardi MSEE810021 TERRAROSSA 045009

Licciana 

Nardi

n. 1 docente per formazione di gruppi classi per 

recupero e approfondimento 19/10/2020

140 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81000T

I.C. "COCCHI" 

LICCIANA NARDI 045009 Licciana Nardi MSAA81001P LICCIANA CAPOLUOGO 045009

Licciana 

Nardi

n. 2 docenti per formare 3 sezione con numeri 

inferiori per sezioni 19/10/2020

141 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81000T

I.C. "COCCHI" 

LICCIANA NARDI 045009 Licciana Nardi MSAA81003R LICCIANA TERRAROSSA 045009

Licciana 

Nardi

n. 1 docente per sostituzione quarantene o 

malattie 19/10/2020

142 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81100N

I.C. "FERRARI" 

PONTREMOLI 045014 Pontremoli MSEE81102R

FILATTIERA (IC FERRARI 

PONTREM) 045006 Filattiera n. 1 docente COVID 19/10/2020

144 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81100N

I.C. "FERRARI" 

PONTREMOLI 045014 Pontremoli MSAA81101E FILATTIERA CAPOLUOGO 045006 Filattiera n. 1 docente COVID 19/10/2020

146 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC814005

I.C. "TIFONI" 

PONTREMOLI 045014 Pontremoli MSAA814034 PONTREMOLI VIA ROMA 045014 Pontremoli

n. 1 docente per formazione di nuova sezione 

per COVID 19/10/2020



208 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC807002

I.C. "BARACCHINI" 

VILLAFRANCA 045016

Villafranca in 

Lunigiana MSAA80702X VILLAFRANCA CAPOLUOGO 045016

Villafranca 

in 

Lunigiana n. 1 docente COVID 19/10/2020

209 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC807002

I.C. "BARACCHINI" 

VILLAFRANCA 045016

Villafranca in 

Lunigiana MSAA80701V BAGNONE CAPOLUOGO 045002 Bagnone n. 1 docente COVID 19/10/2020

210 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC807002

I.C. "BARACCHINI" 

VILLAFRANCA 045016

Villafranca in 

Lunigiana MSEE807014 VILLAFRANCA CAPOLUOGO 045016

Villafranca 

in 

Lunigiana

n. 1 docente COVID che presterà servizio anche 

nel plesso di Bagnone 19/10/2020

242 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSAA821015 RONCHI 045010 Massa

N.1. docente per l`accoglienza degli alunni, 

attività disattiche in sottogruppi, assistenza 

igiene premensa 26/10/2020

243 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSAA821026 MASSA POGGI 045010 Massa

n. 1 docente per accoglienza alunni, attività 

didattiche in sottogruppi, assistenza igiene 

premensa. 26/10/2020

244 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSEE82102B

S.GIUSEP. VECCHIO (IC 

D.MILANI) 045010 Massa

N. 1 DOCENTE : A causa della divisione di alcune 

classi, per garantire un distanziamento 

adeguato, le attività didattiche si svolgono in 

sottogruppi. 26/10/2020

245 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSEE82101A

BAGAGLIONE (I.C. DON 

MILANI) 045010 Massa

N. DUE DOCENTI A causa della divisione di 

alcune classi, per garantire un distanziamento 

adeguato, le attività didattiche si svolgono in 

sottogruppi. 26/10/2020

246 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSEE82103C

RONCHI DI MASSA (IC DON 

MILANI) 045010 Massa

N. 1 DOCENTE A causa della divisione di alcune 

classi, per garantire un distanziamento 

adeguato, le attività didattiche si svolgono in 

sottogruppi. 26/10/2020

247 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSEE82104D

RINCHIOSTRA (I.C. DON 

MILANI) 045010 Massa

N. 1 DOCENTI A causa della divisione di alcune 

classi, per garantire un distanziamento 

adeguato, le attività didattiche si svolgono in 

sottogruppi. 26/10/2020

248 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC821008

I.C. "DON MILANI" 

MASSA RONCHI 045010 Massa MSMM821019

"DON MILANI" RONCHI DI 

MASSA 045010 Massa

N. 3 DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DI 

POTENZIAMENTO PER GRUPPI DI ALUNNI 26/10/2020

249 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC81200D

I.C. "MASSA 6" LOC. 

ROMAGNANO 045010 Massa MSAA81201A MASSA CANDIA 045010 Massa

Al fine di privilegiare le esigenze di 

contenimento epidemiologico e ottenere 

migliori risultati nella socializzazione e nella 

relazione, anche per suddividere le sezioni in 

piccoli gruppi funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi del PTOF, è stato richiesto n.1 

personale docente aggiuntivo per lâ€™a.s. 2020-

21.Per lâ€™a.s. 2021-22, anche in 

considerazione dellâ€™alto numero di bambini 

iscritti si chiede conferma. 26/10/2020

250 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC81200D

I.C. "MASSA 6" LOC. 

ROMAGNANO 045010 Massa MSAA81202B

MASSA CASTAGNOLA DI 

SOPRA 045010 Massa

Al fine di privilegiare le esigenze di 

contenimento epidemiologico e ottenere 

migliori risultati nella socializzazione e nella 

relazione, anche per suddividere le sezioni in 

piccoli gruppi funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi del PTOF, per lâ€™a.s. 2021-22, anche 

in considerazione dellâ€™alto numero di 

bambini iscritti si chiede n. 1 unità personale 

docente aggiuntivo. 26/10/2020



251 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC81200D

I.C. "MASSA 6" LOC. 

ROMAGNANO 045010 Massa MSEE81202L

CASTAGNOLA DI SOTTO(IC 

MASSA 6) 045010 Massa

Sulla base del rapporto tra superficie dell'aula e 

numero degli alunni di una classe, è stato deciso 

lo sdoppiamento nel rispetto dei parametri 

previsti per la prevenzione della pandemia. Al 

fine di realizzare l'obiettivo è stato richiesto n.1 

personale docente aggiuntivo per lâ€™a.s. 2000-

2021. Per lâ€™a.s. 2021-22, anche in 

considerazione dellâ€™alto numero di bambini 

iscritti si richiedono n.2 unità personale docente 

aggiuntivo. 26/10/2020

252 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC81200D

I.C. "MASSA 6" LOC. 

ROMAGNANO 045010 Massa MSEE81204P ROMAGNANO (I.C. MASSA 6) 045010 Massa

PRIMARIA Suddivisione delle classi in gruppi per 

necessità didattiche (in particolare per le attività 

laboratoriali)Per l'a.s. 2021-22, anche in 

considerazione dell'alto numero dei bambini 

iscritti si richiede n. 1 unità personale docente 

aggiuntivo. 26/10/2020

253 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC81200D

I.C. "MASSA 6" LOC. 

ROMAGNANO 045010 Massa MSMM81201E

"PARINI" ROMAGNANO DI 

MASSA 045010 Massa

Al fine di privilegiare le esigenze di 

contenimento epidemiologico, migliorare i 

risultati di apprendimento, implementare azioni 

didattiche funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi del PTOF , ANCHE ATTRAVERSO distinti 

gruppi di lavoro, per lâ€™a.s. 2021-22 si 

richiedono n.2 unità personale docente 

aggiuntivo classi di concorso A022 e A028. 26/10/2020

254 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82300X

I.C. STAFFETTI MASSA 

2 045010 Massa MSEE823045

TURANO (IC MALASPINA-

STAFFETTI) 045010 Massa

Un docente utilizzato per sdoppiare la classe 5^ 

formata da 26 alunni per consentire il 

distanziamento previsto dallo stato 

emergenziale in atto 26/10/2020

255 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSAA820019 MASSA CASONE 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

4 posti comuni scuola infanzia, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

sottogruppi/sezioni stabili e di inferiore 

consistenza numerica al fine di rispettare le 

misure di distanziamento e sfruttare tutte le 

aule disponibili . Si conferma pertanto la 

richiesta di un posto per il plesso Casone | 26/10/2020

256 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSAA82002A MASSA PULICHE 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

4 posti comuni scuola infanzia, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

sottogruppi/sezioni stabili e di inferiore 

consistenza numerica al fine di rispettare le 

misure di distanziamento e sfruttare tutte le 

aule disponibili . Per il plesso Puliche si necessità 

due posti. | 26/10/2020

257 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSAA82003B MASSA VILLETTE 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

4 posti comuni scuola infanzia, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

sottogruppi/sezioni stabili e di inferiore 

consistenza numerica al fine di rispettare le 

misure di distanziamento e sfruttare tutte le 

aule disponibili. Per io plesso Villette A si 

conferma la necessità di n. 1 posto. | 26/10/2020



258 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSEE82004N BONDANO (I.C. MASSA 3) 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

5 posti comuni scuola primaria, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

gruppi all'interno delle classi più numerose e/o 

con un tempo scuola lungo, per attività 

laboratoriali (ed. motoria, musica, arte, 

tecnologia, ecc..) impossibili da svolgere 

esclusivamente all'interno della propria aula con 

tutti gli alunni in presenza per mancanza di 

superfici adeguate. Per la Scuola primaria 

necessitano 7 posti di cui n. due posti per il 

plesso Bondano. 26/10/2020

259 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSEE82001E CASONE (I.C. MASSA 3) 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

S posti comuni scuola primaria, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

gruppi all'interno delle classi più numerose e/o 

con un tempo scuola lungo, per attività 

laboratoriali (ed. motoria, musica, arte, 

tecnologia, ecc..) impossibili da svolgere 

esclusivamente all'interno della propria aula con 

tutti gli alunni in presenza per mancanza di 

superfici adeguate. Per la scuola primaria 

necessitano 7 posti di cui n. 1 posto per il plesso 

Casone. 26/10/2020

260 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSEE82002G

MARINA DI MASSA (IC MASSA 

3) 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

S posti comuni scuola primaria, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

gruppi all'interno delle classi più numerose e/o 

con un tempo scuola lungo, per attività 

laboratoriali (ed. motoria, musica, arte, 

tecnologia, ecc..) impossibili da svolgere 

esclusivamente all'interno della propria aula con 

tutti gli alunni in presenza per mancanza di 

superfici adeguate. Per la sciola Primaria 

necessitano n. 7 posti di cui 2 posti per il plesso 

Marina. 26/10/2020

261 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSEE82003L VIA FIUME (I.C. MASSA 3) 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

S posti comuni scuola primaria, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

gruppi all'interno delle classi più numerose e/o 

con un tempo scuola lungo, per attività 

laboratoriali (ed. motoria, musica, arte, 

tecnologia, ecc..) impossibili da svolgere 

esclusivamente all'interno della propria aula con 

tutti gli alunni in presenza per mancanza di 

superfici adeguate. La Primaria necessita di n. 7 

posti di cui n. 1 posto per via Fiume. 26/10/2020



262 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSEE82005P VILLETTE B (I.C. MASSA 3) 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

S posti comuni scuola primaria, sono stati 

assegnati n. 4 posti e utilizzati per creazione di 

gruppi all'interno delle classi più numerose e/o 

con un tempo scuola lungo, per attività 

laboratoriali (ed. motoria, musica, arte, 

tecnologia, ecc..) impossibili da svolgere 

esclusivamente all'interno della propria aula con 

tutti gli alunni in presenza per mancanza di 

superfici adeguate. La Primaria necessita di n. 7 

posti dui cui n. 1 per Villette B. 26/10/2020

263 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC82000C

I.C. "MASSA 3" 

MARINA DI MASSA 045010 Massa MSMM82001D

"P. FERRARI" MARINA DI 

MASSA 045010 Massa

A fronte di una richiesta di organico COVID di n. 

4 cattedre scuola secondaria di 1 grado sono 

state assegnate n. 1 cattedra + 6 h. e utilizzate 

per lo sdoppiamento gruppi classe durante lo 

svolgimento dell' educazione motoria al fine di 

consentire l'utilizzo contemporaneo di palestra 

e cortile esterno e/o altri spazi idonei 

alternativi. Si segnala inoltre che, a fronte di N. 

3 classi terze in uscita, si prevede la costituzione 

di N. 6 classi prime. Si necessita di n. 4 docenti. 26/10/2020

264 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC819008

I.C. "ALFIERI-

BERTAGNINI" MASSA 045010 Massa MSAA819048 MASSA POMERIO DUCALE 045010 Massa n.4 posti SEZIONI SDOPPIATE CON ALUNNI H 26/10/2020

265 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC819008

I.C. "ALFIERI-

BERTAGNINI" MASSA 045010 Massa MSAA819026 MASSA ORTOLA 045010 Massa n. 1 posto SEZIONI SDOPPIATE CON ALUNNI H 26/10/2020

266 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC819008

I.C. "ALFIERI-

BERTAGNINI" MASSA 045010 Massa MSEE81901A

CASTAGNETOLA (IC ALF.-

BERTAGN.) 045010 Massa

n. 1 posto SEZIONE SDOPPIATA conferma 1 

potenziamento 26/10/2020

267 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC819008

I.C. "ALFIERI-

BERTAGNINI" MASSA 045010 Massa MSEE81906G

S. LUCIA MASSA (IC ALF-

BERTAGN) 045010 Massa

n. 1 posto SEZIONE SDOPPIATA conferma 1 

potenziamento 26/10/2020

268 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC819008

I.C. "ALFIERI-

BERTAGNINI" MASSA 045010 Massa MSEE81904D

ORTOLA (IC ALFIERI-

BERTAGNINI) 045010 Massa n. 1 posto SEZIONE SDOPPIATA 26/10/2020

270 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80800T

I.C. "BUONARROTI" 

CARRARA 045003 Carrara MSAA80801P

INFANZIA VIA FELICE 

CAVALLOTTI 045003 Carrara

Si richiede un docente Infanzia: per attività a 

piccolo gruppo per contenere contatti. Già 

richiesto come organico aggiuntivo COVID e 

ottenuto nel corrente a.s. 2020 2021 Scuola 

Infanzia Roccatagliata. 26/10/2020

271 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80800T

I.C. "BUONARROTI" 

CARRARA 045003 Carrara MSAA80802Q

INFANZIA VIA BASSAGRANDE 

MARINA 045003 Carrara

Si richiede un docente Infanzia: per attività a 

piccolo gruppo per contenere contatti. Già 

richiesto come organico aggiuntivo COVID e 

ottenuto nel corrente a.s. 2020 2021 Scuola 

Infanzia Paradiso 26/10/2020

272 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC822004

I.C. "CARRARA E 

PAESI A MONTE" 045003 Carrara MSAA822022 CARRARA VIA SOLFERINO 045003 Carrara

Si richiede la creazione di una sesta sezione con 

organico Covid andando di fatto a ripristinare 

quella che era stata soppressa in organico di 

diritto. 26/10/2020



273 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC822004

I.C. "CARRARA E 

PAESI A MONTE" 045003 Carrara MSAA822033 CARRARA MARCONI 045003 Carrara

Si richiede la creazione di fatto di un quarto 

gruppo di alunni (ulteriore rispetto alle 3 sezioni 

presenti) per ovviare alla numerosità di una 

sezione e rispondere ad esigenze di 

spazio/distanziamento. 26/10/2020

274 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80900N

I.C. "AVENZA 

G.MENCONI" 

CARRARA 045003 Carrara MSEE80903T

"CARLO FINELLI" CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Per il prossimo anno scolastico 2021/2022 si 

chiede il mantenimento della suddivisione 

(operata nel rispetto del protocollo Covid-19) di 

due classi per le seguenti motivazioni: - futura 

classe 5° - già suddivisa in due gruppi 

nellâ€™attuale anno scolastico, in quanto 

formata da 24 alunni di cui 1 straniero, 1 in 

possesso di L. 170/2010, DM 27/12/2012 con 

PDP e altri allievi con BES seguiti anche dallo 

Psicologo dellâ€™Istituto; - futura classe 4° - già 

suddivisa in due gruppi nellâ€™attuale anno 

scolastico, in quanto formata da 26 alunni di cui 

6 stranieri (con problemi legati alla conoscenza 

della li ngua italiana) e 3 BES in via di 

certificazione; 26/10/2020

275 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80900N

I.C. "AVENZA 

G.MENCONI" 

CARRARA 045003 Carrara MSEE80902R

"EUGENIO CHIESA" CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Per il prossimo anno scolastico 2021/2022 si 

chiede il mantenimento della suddivisione 

(operata nel rispetto del protocollo Covid-19) di 

una classe per le seguenti motivazioni: - futura 

classe 4° - già suddivisa in due gruppi 

nellâ€™attuale anno scolastico, in quanto 

formata da 20 alunni di cui 2 con L. 104/92, 1 in 

via di certificazione e 1 alunno DSA certificato. 26/10/2020

276 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC80800T

I.C. "BUONARROTI" 

CARRARA 045003 Carrara MSMM80801V

"BUONARROTI" MARINA DI 

CARRARA 045003 Carrara

Per attivare il prossimo a.s. 2021 2022 

unâ€™"aula virtuale" di secondaria di 1° grado 

in caso di quarantene alunni e docenti: 9 ore 

italiano, 9 inglese, 12 matematica e scienze: 

organico COVID per a.s. 2021 2022 . Non 

attivato nel corrente a.s. 26/10/2020

277 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC813009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011 Montignoso MSAA813038 MONTIGNOSO CERVAIOLO 045011

Montignos

o

Si richiedono due docenti di sostegno in 

organico di fatto, indispensabili per la gestione 

dei casi certificati asi sensi della L104/92 27/10/2020

278 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC813009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011 Montignoso MSEE81304E

"NARCISO BRESCIANI" 

CINQUALE 045011

Montignos

o

n. 1 docente organico COVID per garantire la 

composizione delle classi con adeguato numero 

di alunni in relazione alla sicurezza sanitaria 

oltre a 11 docenti di sostegno in organico di 

fatto, per la gestione dei numerosi casi 

certificati. 27/10/2020

279 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC813009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011 Montignoso MSEE81305G

"GIOVANNI SFORZA" LOC. 

PIAZZA 045011

Montignos

o

n. 1 docente organico COVID per garantire la 

composizione delle classi con adeguato numero 

di alunni in relazione alla sicurezza sanitaria 

oltre a 11 docenti di sostegno in organico di 

fatto, per la gestione dei numerosi casi 

certificati. 27/10/2020



280 2020 APUANE 045

Massa 

Carrara MSIC813009

I.C. "GIORGINI" 

MONTIGNOSO 045011 Montignoso MSMM81301A "GIORGINI" MONTIGNOSO 045011

Montignos

o

n. 2 docenti di potenziamento per la gestione 

dei gruppi di recupero e poternziamento non 

più realizzabili a classi aperte, oltre ad 1 

ulteriore insegnante di sostegno in organico di 

fatto per la didattica speciale nelle classi con 

alunni disabili 27/10/2020

284 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81600R

I.C. "MORATTI" 

FIVIZZANO 045007 Fivizzano MSMM81601T

"GALILEI" MONZONE DI 

FIVIZZANO 045007 Fivizzano 2 docente per sdoppiamento pluriclasse 1*2 29/10/2020

285 2020 LUNIGIANA 045

Massa 

Carrara MSIC81600R

I.C. "MORATTI" 

FIVIZZANO 045007 Fivizzano MSMM81602V "GALILEO GALILEI" CASOLA 045004

Casola in 

Lunigiana 2 docente per sdoppiamento pluriclasse 1-3 29/10/2020

295 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 Massa MSRI006012

ISTIT. PROFESSIONALE 

"BARSANTI" - MASSA 045010 Massa

Utilizzazione dei docenti assegnati come 

organico COVID. 03/11/2020

296 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 Massa MSRC006019

IST. PROF.LE-

TECN."SALVETTI" - MASSA 045010 Massa

Utilizzazione dei docenti assegnati come 

organico COVID. 03/11/2020

297 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 Massa MSRI006023

IST. TECN. NAUTICO 

"FIORILLO" - CARRARA 045003 Carrara

Utilizzazione dei docenti assegnati come 

organico COVID. 03/11/2020

298 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 Massa MSRC00603B

IST. PROF.LE-TECN."EINAUDI" 

- CARRARA 045003 Carrara

Utilizzazione dei docenti assegnati come 

organico COVID. 03/11/2020

299 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01700R

ISTITUTO SUPERIORE 

ZACCAGNA-GALILEI 045003 Carrara MSTD017013

IST, TECN. "ZACCAGNA" - 

CARRARA FOSSOLA 045003 Carrara

Un docente classe di concorso AB24 utilizzato 

per articolare sulla sede Zaccagna la classe 

1AFM+TUR (6 ore complessive), la classe 4CAT-

GEO (6 ore complessive) e per la sede Galilei 

articolare la classe 4AB (chimica+ automazione) 

(6 ore complessive). 03/11/2020

300 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01700R

ISTITUTO SUPERIORE 

ZACCAGNA-GALILEI 045003 Carrara MSTF017019

ITIS "GALILEI" - CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Un docente classe di concorso A034 utilizzato 

per articolare sulla sede GALILEI LE CLASSI 3B e 

4D (lezioni teoriche e laboratorio). 03/11/2020

301 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01700R

ISTITUTO SUPERIORE 

ZACCAGNA-GALILEI 045003 Carrara MSTF017019

ITIS "GALILEI" - CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Due docenti classe di concorso A040 utilizzato 

per articolare sulla sede GALILEI LE CLASSI 3A 3C 

4C (lezioni teoriche e laboratorio). 03/11/2020

302 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01700R

ISTITUTO SUPERIORE 

ZACCAGNA-GALILEI 045003 Carrara MSTF017019

ITIS "GALILEI" - CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Due docenti classe di concorso B012 utilizzato 

per articolare sulla sede GALILEI LE CLASSI 2A 2B 

2C 2D 2E 3B 4D (lezioni teoriche e laboratorio). 03/11/2020

303 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01700R

ISTITUTO SUPERIORE 

ZACCAGNA-GALILEI 045003 Carrara MSTF017019

ITIS "GALILEI" - CARRARA 

AVENZA 045003 Carrara

Un docente classe di concorso B015 utilizzato 

per articolare sulla sede GALILEI LE CLASSI 3A 3C 

4C (lezioni teoriche e laboratorio). 03/11/2020

304 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01100T

ISTITUTO SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI 045002 Bagnone MSRI01101D

ISTITUTO PROFESSIONALE 

(BAGNONE) 045002 Bagnone 4 CATTEDRE ORGANICO COVID 03/11/2020

305 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS01100T

ISTITUTO SUPERIORE 

PACINOTTI-

BELMESSERI 045002 Bagnone MSRI01101D

ISTITUTO PROFESSIONALE 

(BAGNONE) 045002 Bagnone 7 CATTEDRE ORGANICO POTENZIATO. 03/11/2020



306 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS002003

ISTITUTO SUPERIORE 

MONTESSORI-

REPETTI 045003 Carrara MSPC00201A

"REPETTI" LICEO CLASSICO DI 

CARRARA 045003 Carrara

Curvatura Biomedica: classi terza A e terza B, 

classe quarta A sono state inserite 20 ore annue 

aggiuntive di biologia (A050) in ciascuna nelle 

tre classi, per un totale di 60 ore aggiuntive 

annue. Utilizzando organico di potenziamento . 03/11/2020

307 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS002003

ISTITUTO SUPERIORE 

MONTESSORI-

REPETTI 045003 Carrara MSPM00201E

"MONTESSORI" LICEI 

LINGUIST. E SC. UMANE 045003 Carrara

Curvatura bio sanitaria: classe prima C e 

seconda C è stata inserita 1 ora settimanle 

aggiuntiva di biologia (A050), per un totale di 33 

ore annue per ciascuna classe. 03/11/2020

308 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS002003

ISTITUTO SUPERIORE 

MONTESSORI-

REPETTI 045003 Carrara MSPM00201E

"MONTESSORI" LICEI 

LINGUIST. E SC. UMANE 045003 Carrara

E' stata inserita un'ora aggiuntiva di logica 

matematica (A027) in tutte le dieci classi 

seconde , per un totale di 10 ore aggiuntive 

settimanali.Utilizzando organico di 

potenziamento. 03/11/2020

309 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS002003

ISTITUTO SUPERIORE 

MONTESSORI-

REPETTI 045003 Carrara MSPM00201E

"MONTESSORI" LICEI 

LINGUIST. E SC. UMANE 045003 Carrara

E' stata inserita un'ora aggiuntiva di italiano 

(A013) in tutte le undici classi prime per un 

totale di 11 ore aggiuntive settimanali. 

Utilizzando organico di potenziamento. 03/11/2020

310 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS002003

ISTITUTO SUPERIORE 

MONTESSORI-

REPETTI 045003 Carrara MSPM00201E

"MONTESSORI" LICEI 

LINGUIST. E SC. UMANE 045003 Carrara

E' stata inserita un'ora aggiuntiva di Inglese 

(AB24) in tutte le sette classi quinte, per un 

totale di 7 ore aggiuntive settimanali. 

Utilizzando organico di potenziamento. 03/11/2020

311 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSPS01000B

LICEO SCIENTIFICO 

ENRICO FERMI 045010 Massa MSPS01000B

LICEO SCIENTIFICO ENRICO 

FERMI 045010 Massa

Due Docenti su posto c.d. COVID-19 D.M.532 

del 10/09/2020 - Suddivisione delle classi in 

gruppi per necessità didattiche (in particolare 

per attività laboratoriali). 03/11/2020

312 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS014009

ISTITUTO SUPERIORE 

ARTEMISIA 

GENTILESCHI 045003 Carrara MSSD014016

"PALMA" LICEO ARTISTICO E 

MUSICALE 045010 Massa

Attualmente le classi prima (31 alunni), seconda 

(30 alunni) e terza (29 alunni) del Liceo musicale 

vengono suddivise sistematicamente in due 

gruppi ciascuna con lâ€™utilizzazione di 

organico di potenziamento e di organico COVID. 

Si chiede anche per l`a.s. 2021/2022 l`utilizzo di 

organico di potenziamento e organico COVID. 03/11/2020

321 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS001007

ISTITUTO SUPERIORE 

ROSSI-PASCOLI 045010 Massa MSPM00101P

"PASCOLI" LICEI LINGUIST. E 

SC. UMANE 045010 Massa

Cattedra A011 per assegnazione di classi del 

fiduciario del plesso Pascoli, per la gestione sia 

del servizio didattico legato al Protocollo di 

contenimento COVID, anche presso la sede 

Rossi, e per la complessa organizzazione della 

turnazione classi a causa dei lavori di 

consolidamento della struttura dei soffitti della 

scuola e sistemazione bagni inagibili, che 

perdurano dall'a.s. precedente e che ad oggi 

permettono la fruizione di solo 12 aule, 1 aula 

Magna e due piccole stanzette, a fronte di una 

necessità di 29 classi. 10/11/2020



322 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS001007

ISTITUTO SUPERIORE 

ROSSI-PASCOLI 045010 Massa MSPC00101E

"P. ROSSI" LICEO CLASSICO DI 

MASSA 045010 Massa

Una classe terza (equivalente a ultimo anno) per 

il liceo classico Rossi (attualmente 3). Al 

momento una classe è stata suddivisa in due 

gruppi, sfruttando tutto l'organico di 

potenziamento, già in possesso, e completando 

con 5 ore extra autorizzate con l'organico di 

fatto. La presenza da quest'anno scolastico di 

una studentessa con certificazione di disabilità 

fa ritenere che tale classe possa essere 

assegnata nell'organico di diritto per l'anno 

scolastico 2021-22 per evitare anche a fine 

emergenza il sovraffollamento della classe. 10/11/2020

323 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSRH010005

ISTITUTO 

ALBERGHIERO 

GIUSEPPE MINUTO 045010 Massa MSRH010005

ISTITUTO ALBERGHIERO 

GIUSEPPE MINUTO 045010 Massa

Altre tipologie di ORGANICO: 2 Docenti 

diplomati Covid, 4 Docenti laureati Covid, 7 

Docenti di potenziamento, 1 Docente di 

potenziamento di sostegno. Il personale di 

potenziamento è stato utilizzato per la 

realizzazione della progettualità PTOF e di 

supporto all'organizzazione generale della 

scuola. Il personale Covid si rende necessario 

per lo sdoppiamento di 8 classi troppo 

numerose rispetto alle aule disponibili in Istituto 

con riferimento alla normativa Covid. 10/11/2020

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 27/11/2020
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ID Anno
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Codice 

Istituzione 
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Comune 
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Profili e Figure 

Nazionali/Indirizzo
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Repertorio 

Regionale

Tipologia 

Richiesta
Descrizione Dettagliata della Motivazione

Priorita Ente 

Richiedente

995 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 MASSA MSRC00603B

IST. PROF.LE-

TECN."EINAUDI" - 

CARRARA 045003 CARRARA

Operatore 

dell'abbigliamento e 

dei prodotti tessili 

per la casa

Operatore 

dell'abbigliamento 

e dei prodotti 

tessili per la casa

Attivazione 

percorso nelle 

classi prime

Attivazione percorso triennale in 

sussidiarietà per il conseguimento della 

qualifica professionale. Già attivato negli 

anni precedenti. 1

1011 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 MASSA MSRI006012

ISTIT. PROFESSIONALE 

"BARSANTI" - MASSA 045010 MASSA Operatore elettrico Operatore elettrico

Attivazione 

percorso nelle 

classi prime

Istallazione/manutenzione di impianti 

elettrici industriali e del terziario - 

Attivazione percorso triennale in 

sussidiarietà per il conseguimento della 

qualifica professionale. Già attivato negli 

anni precedenti. 2

975 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 MASSA MSRI006012

ISTIT. PROFESSIONALE 

"BARSANTI" - MASSA 045010 MASSA

Operatore 

meccanico

Operatore 

meccanico

Attivazione 

percorso nelle 

classi prime

Lavorazione meccanica, per asportazione e 

deformazione - Attivazione percorso 

triennale in sussidiarietà per il 

conseguimento della qualifica 

professionale. Già attivato negli anni 

precedenti. 3

977 2020

Massa 

Carrara 045

Massa 

Carrara MSIS00600A

ISTITUTO SUPERIORE 

EUGENIO BARSANTI 045010 MASSA MSRI006012

ISTIT. PROFESSIONALE 

"BARSANTI" - MASSA 045010 MASSA

Operatore alla 

riparazione dei 

veicoli a motore

Operatore alla 

riparazione dei 

veicoli a motore

Attivazione 

percorso nelle 

classi prime

Manutenzione e riparazione di parti e 

sistemi meccanici ed elettromeccanici - 

Attivazione percorso triennale in 

sussidiarietà per il conseguimento della 

qualifica professionale. Già attivato negli 

anni precedenti. 4
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