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Circ. 72/2021-2022                                                        Vibo  Valentia (VV), Lì 25/03/2022 
 

Scuola Primaria “Don Bosco” 

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

ATTI 
 

Oggetto: Rimodulazione assegnazione ore di potenziamento per interventi urgenti di Inclusione e Ben-Essere a 

Scuola Primaria – A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le norme vigenti; 
 

VISTI i Decreti Attuativi della Legge 107/2015; 
 

VISTO il proprio Atto di indirizzo/Prot. n° 11791-IV.1 del 30-10-2021; 
 

VISTO il DPR 275/1999 art. 4 che prevede nell’ambito dell’autonomia didattica forme di flessibilità organizzativa e di-

dattica; 
 

 

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

quali hanno rilevato particolari necessità e bisogni di alunni che richiedono una piena inclusione, che si ritiene condivisibi-

le ai fini pedagogico-didattici;  
 

TENUTO CONTO CHE  questa Istituzione Scolastica intende rimuovere ogni forma di "disagio" per quegli alunni che 

hanno manifestato bisogni educativi speciali e/o disagi, attuando interventi utili a migliorare la qualità degli apprendimen-

ti e il clima relazionale e, pertanto,  a garantirne il successo formativo;  
 
 

VISTI i Decreti di Assegnazione dei Docenti alle classi di Scuola Primaria di tutti i Plessi per l’A.S. 2021/2022; 
 

VISTA l’informativa data alle RSU e OO.SS.  in avvio di contrattazione del 30/09/2021;  
 

 

VISTA, altresì, l’attuale situazione di mancata frequenza in presenza di allieva DVA e acquisita la disponibilità della do-

cente di Sostegno; 
 

SENTITE le docenti interessate;  
 

VISTA la necessità di valorizzare le competenze professionali in relazione ai bisogni degli alunni, soprattutto in questo 

momento, dove il fattore fisiologico delle difficoltà è concreto; 
 

VISTO l’aggiornamento del  PTOF; 
 

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

commi 7 e 85 della L. 107/2015, ovvero alla programmazione di  interventi  mirati  al  miglioramento dell’Offerta Forma-

tiva e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 
 

DISPONE 

A ratifica che la rimodulazione delle ore residue e/o a disposizione, verranno svolte da ciascun docente nelle classi in cui 

sono state segnalate  le situazioni di maggiore criticità, sia nella gestione delle attività, che negli esiti, concordando col 

coordinatore  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  di cooperative learning che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; 
 

Ogni docente riporterà sul RE, e su apposito registro l’attività svolta per ogni ora di potenziamento assegnata a tal fine. 
 

Vedasi Allegati: Orari completi con ore di potenziamento Pubblicati sul Sito alla voce – Area Didattica – Orario Scolastico  
 

Primaria Don Bosco-25/03/2022 

Primaria Don Milani-07/03/2022 

Primaria Affaccio-Buccarelli-14/02/2022 
 

 

                                                                                         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                       
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