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Prot. n. 8937-VII.3                                                                                         Vibo Valentia (VV), 14-10-2019  
 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Agli OO.CC. 
Alla R.S.U. 

 
All’Albo on-line e al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 
ATTI 

 

Oggetto: Piano di assegnazione e utilizzo delle ore residue dei Docenti in Organico dell’Autonomia in progetti 

di potenziamento  per l’A.S. 2019-2020 – SCUOLA PRIMARIA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le norme vigenti; 
 

VISTI i Decreti Attuativi della Legge 107/2015; 
 

TENUTO CONTO dei risultati del monitoraggio del Piano di Miglioramento realizzato nell’anno scolastico 2018-

2019, che hanno condotto ad una revisione del Rapporto di Autovalutazione; 
 

 

VISTO il proprio Atto di indirizzo/Prot. n° 8788-II.1 del 10-10-2019, nel quale è previsto che il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dovrà fare particolare riferimento a quanto prevede la Legge 107/2015: 
 

- l’articolazione dell’orario complessivo come dispositivo fondamentale dell’organizzazione scolastica deve 

essere curvato e finalizzato a quanto previsto nel: 
 

 comma 1, comma 7, comma 58: favorire e promuovere la didattica laboratoriale e favorire il successo 

formativo degli alunni, valorizzandone le potenzialità nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno; 

perseguire il raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari; 
 

 comma 5, comma 14: prevedere un Piano di utilizzo dei docenti che corrisponda alle piene potenzialità 

dell’Organico dell’Autonomia; i docenti nella progettazione e programmazione dell’offerta formativa terranno 

conto delle possibilità che l’utilizzo dell’organico dell’autonomia consente; i fabbisogni di strumentalità attrezzature 

e infrastrutture materiali, di spazi e ambienti, dell’organico dell’autonomia, del potenziamento dell’offerta formativa 

devono essere finalizzati alle linee progettuali delle policy di istituto e non possono dipendere da azioni didattiche 

spontanee disancorate dalle scelte strategiche del PTOF. 
 

 

 CONSIDERATO CHE il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di 

istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ognuno; 
 

 VISTA l’organizzazione del Tempo Scuola dei diversi Plessi di Scuola Primaria ricadenti in questo Istituto 

Comprensivo; 
 

 VISTO il PdM e il PTOF attualmente vigente; 
 

 Premesso che l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle  indicazioni 

dell’Atto di Indirizzo, ma facendo anche riferimento a “vision” e “mission ”la scuola che si vuole realizzare è una 

scuola che sia: 
 

 altamente formativa; 
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 di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cittadini 

attivi e responsabili; 

 capace di promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;  
 inclusiva e rispettosa delle differenze; 

 efficiente che recuperi l’abbandono  e  la  dispersione  scolastica e promuova il successo formativo di ogni 

alunno; 

 efficiente che recuperi l’abbandono  e  la  dispersione  scolastica e promuova il successo formativo di ogni 

alunno; 
 capace di garantire  il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo di ogni alunno; 

 capace di elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale; 
 

   

Tenuto conto che si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi (individuati come prioritari nel 

comma 7 della L.107/2015):  
 

 “valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese” (comma 7.a);  

 “potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche” (comma 7.b);  

 “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali” (comma 7.c)  

 “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport” (comma 7.g);  

 “educazione al rispetto per contrastare disuguaglianze e pregiudizi”; 

 “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche 

informatico;  

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio” (comma 7.l);  

 “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana” (comma 7.r);  

 “definizione di un sistema di orientamento” (comma 7.s).  
 

Premesso quanto sopra, 
 

VISTE le potenzialità e professionalità del personale Docente di Scuola Primaria, in servizio nel corrente anno 

scolastico; 
 
 

VISTA la necessità di valorizzare le competenze professionali in relazione agli interessi generali degli alunni, agli 

obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e delle priorità del Piano di Miglioramento; 
 

 

VISTA l’informativa data alle RSU e OO.SS.  in avvio di contrattazione d’Istituto del 13/09/2019; 
 
 

VISTO i decreti  di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi di Scuola Primaria – A.S. 2019-2020; 
 

Viste le particolari problematiche emerse in alcune classi e le richieste formali ed informali comunicate da docenti, 

che si ritengono condivisibili ai fini pedagogico-didattici;  
  

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire agli alunni in difficoltà, frequentanti le classi dei vari plessi di Scuola 

Primaria, di superare gli ostacoli che incontrano nello studio e, al contempo,  per sostenerli a colmare le carenze e 

motivarli allo studio, si rende necessario avviare in tempi ristretti gli interventi di potenziamento delle competenze 

chiave (leggere, scrivere e ambito logico-matematico), nonché al contempo si rende necessario  potenziare l’ambito 

delle Arti, attraverso la propedeutica di strumento musicale e gli altri ambiti di potenziamento previsti dal PdM; 
 

TENUTO CONTO che le ore residue prestate dai docenti in attività di potenziamento sono destinati alle finalità di 

cui ai commi 7 e 85 della L. 107/2015, ovvero alla programmazione di  interventi  mirati  al  miglioramento 

dell’offerta formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 

 

VALUTATO che la Legge 107 consente di utilizzare il personale immesso in ruolo per la scuola Primaria per 

progetti di continuità che investono anche altri ordini di scuola;  

 

VALUTATI attentamente i curricula dei docenti assegnati alle discipline, classe e plessi;  
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DISPONE 

Che le ore residue vengano svolte da ciascun docente nelle classi in cui sono state segnalate  per tempo le situazioni 

di maggiore criticità sia nella gestione delle attività, che negli esiti, concordando col docente  di classe gli interventi 

di seguito declinati secondo le diverse situazioni rilevate: 

 

 percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con disabilità, difficoltà e/o bisogni educativi speciali;  

 articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per interesse  e/o livello, per azioni di recupero-potenziamento 

e per una migliore efficienza didattica;  

 momenti  sotto riportati di cooperative learning che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; 
 

 alcune ore, saranno effettuate anche in orario pomeridiano per attuare i sottoelencati progetti previsti dal 

PdM (Piano di miglioramento) e nel PTOF triennale: 
 
 

Area motoria- “Alimentiamo il Movimento” Area Artistica: “La potenza dell’Arte” Area Umanistica: “Impaginiamo la Fantasia” 

 

Area Umanistica e Logico-Matematica: 

”I miei amici alfabeto e tabellina” 

Area Umanistica e Logico-Matematica: 

”Recuperare per migliorare” 

Area Linguistica: Inglese “Togeter to fly” 

 

 

Ogni docente riporterà sul proprio registro l’attività svolta per ogni ora di potenziamento assegnata a tal fine. 

 

*NOTE: in caso di supplenze brevi e saltuarie saranno rispettati i sotto riportati  criteri: 
 

a) docenti che devono recuperare fruizione di ore di permesso breve; 

b) docenti a disposizione per assenze delle loro classi per motivi vari; 

c) utilizzo, delle ore fino al completamento dell’orario di cattedra; 

d) utilizzo dei docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità fino a un massimo di 6 ore settimanali (ore eccedenti).                                                                    

 

ALLEGATI: 
 

Potenziamento Primaria “Don Bosco” 

Potenziamento Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Potenziamento Primaria “Don Milani” 

 

*NOTE:  *L’orario di potenziamento potrà subire delle rimodulazioni, ma, fino a nuove disposizioni ogni docente 

impegnato nelle attività di potenziamento effettuerà l’orario assegnato per come riportato negli allegati distinti per ogni 

plesso. 
                            

                    Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
 “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”.  

 


