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Alla cortese attenzione  

 
del Direttore Generale 

U.S. R.  Piemonte 
Dott. Francesco de Sanctis 

 

del Dirigente U. S. P. di Biella 

Dott. Piergiorgio Giannone 

 

e, p.c.   Al Dirigente Scolastico  

dell'I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” di Biella 

Prof.ssa Alessandra Bongianino 

 

OGGETTO: adeguamento dell'organico del personale docente a.s. 2010/2011 alla situazione di 

fatto I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” di Biella. 

Carissimi, in relazione alla formazione dell’organico di diritto, per l'anno scolastico 2010/2011, del 

personale docente dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato “Galileo Ferraris” di 

Biella, con riferimento alle seguenti comunicazioni intercorse tra il suddetto istituto e l’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Biella: 

- nota prot. n. 0002752 del 17/06/2010 dell’U.S.P. di Biella in cui si rende noto che, a causa di motivi 

tecnici, non è possibile inserire al S.I.D.I. il quinto gruppo di classi articolate richiesto (articolazione 

delle classi seconde negli indirizzi meccanico RRUL ed elettrico RRUM), con conseguente richiesta di 

riformulazione di nuova proposta di organico; 

- nota prot. 2354 C 25 del 18/06/2010 dell’I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di Biella in cui il Dirigente Scolastico 

conferma la richiesta dell’articolazione delle classi seconde settore meccanico-biennio meccanico 

RRUL e delle classi seconde settore elettrico-biennio elettrico RRUM, con istanza di inoltrare richiesta 

di risoluzione del problema tecnico al sistema centrale che gestisce l’inserimento; 

- nota prot. n. 0002831 del 22/06/2010 dell’U.S.P. di Biella in cui viene confermata l’impossibilità di 

inserire il quinto gruppo di articolazioni e viene autorizzato unicamente il funzionamento della classe 

seconda biennio meccanico termico RRUL; 

- nota prot. 2410/C26c del 22/06/2010 dell’I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di Biella in cui il Dirigente Scolastico 

richiede l’attivazione della classe seconda biennio elettrico RRUM, eliminando l’indirizzo meccanico, 

in ragione del maggior numero di alunni ammessi sul settore elettrico e per salvaguardare le classi di 

concorso del personale docente a tempo indeterminato, in numero maggiore sul settore elettrico che 

in quello meccanico; 
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CONSIDERATO 

che non è possibile indirizzare gli allievi che hanno scelto l'indirizzo meccanico presso nessun altro 

istituto statale di istruzione secondaria della Provincia di Biella, 

 

CONSIDERATO 

l'elevato numero di allievi ammessi (nove), rispetto a quello degli allievi effettivamente frequentanti 

e scrutinati (dodici), della classe prima ad indirizzo meccanico, senza tener conto degli alunni 

respinti della classe seconda che si potranno iscrivere in qualità di ripetenti, che dovrebbero 

sostenere esami integrativi, per ottenere l'inserimento nella classe seconda ad indirizzo elettrico e 

l'evidente impossibilità, anche temporale, di recuperare le competenze teoriche e pratiche, relative ad 

un intero anno scolastico, sia individualmente sia mediante l'attivazione di adeguati corsi di 

integrazione;  

CONSIDERATO 

che suddetti allievi provengono da una classe prima già articolata tra l'indirizzo meccanico e quello 

elettrico; 

CONSIDERATO 

che è un diritto inalienabile, degli allievi ammessi alla classe seconda indirizzo meccanico, il 

proseguimento del percorso di studi scelto all'atto dell'iscrizione nella classe prima 

“meccanici” di codesto istituto,  senza dover affrontare gli oneri derivanti dalla frequenza di un 

istituto situato in altra provincia; 

 

la scrivente Associazione Sindacale e Professionale A.N.I.E.F. chiede che venga autorizzata 

l'articolazione delle classi seconde degli indirizzi RRUL (operatore meccanico) e RRUM 

(operatore elettrico) anche in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto. 

Confidiamo nel vostro buon operare poiché in caso contrario porteremo questa nostra istanza in tutte le 

sedi opportune. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

  Biella, 9 Luglio 2010    Il Coordinatore regionale ANIEF Piemonte 

               Giuseppe Faraci 

                      


