
 

Circ. n°  15 – A.S. 2022/2023                                                    Vibo Valentia (VV), lì 24-09-2022  

 

 Scuola Primaria di tutti i Plessi 

A tutto il Personale Docente  

Alle Responsabili di Plesso 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Ore PdM-Potenziamento - Scuola Primaria – A.S. 2022/2023 – Disposizioni temporanee. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTE le norme vigenti; 

VISTI i Decreti Attuativi della Legge 107/2015; 

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

didattica; 

VISTI i Decreti di Assegnazione dei Docenti alle classi di Scuola Primaria “Don Bosco” per l’A.S. 2022/2023; 

TENUTO CONTO delle ore residue del personale docente di ogni plesso di Scuola Primaria; 

CONSIDERATE le diverse problematiche che i coordinatori di classe rileveranno per i propri alunni; 

VISTO il PTOF attualmente in vigore; 

VISTO il PdM attualmente in vigore; 
TENUTO CONTO CHE  questa Istituzione Scolastica intende rimuovere ogni forma di "disagio" per quegli alunni che 

manifestano difficoltà nelle competenze base di italiano,  matematico-logiche, inclusione scolastica, diversamente abili, 

bisogni educativi speciali e/o disagi, attuando interventi utili a migliorare la qualità degli apprendimenti e il clima 

relazionale e, pertanto,  a garantirne il successo formativo di tutti gli alunni;  

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 

Formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni; 
 
 

DISPONE 
 

Che tutti i docenti, fino  all’avvio dell’orario definitivo, svolgano temporaneamente le ore settimanali residue nelle classi 

dove sono stati assegnati.  
 

Tali ore dovranno essere impiegate a supporto delle necessità scolastiche degli alunni che i coordinatori di classe 

rileveranno nelle competenze base di italiano, matematico-logiche, con bisogni educativi speciali, ecc.; 
 

Le responsabili di ogni Plesso di Scuola Primaria, verificheranno i maggiori bisogni (stante l’orario ancora temporaneo in 

atto), unitamente alla coordinatrice di ogni classe che avrà cura di informare i docenti con ore residue degli orari provvisori 

in cui vi è maggiore necessità di intervento di potenziamento.  
 

La modalità di lavoro da utilizzare potrà comprendere:  
 interventi individualizzati attraverso la compresenza in classe; 

 gruppi articolati in classe; 

 supporto agli alunni disabili, BES, ecc. 
 

Le ore prestate in PdM (Piano di Miglioramento) dovranno essere registrate sul registro cartaceo di classe e su quello 
di potenziamento, al fine di avere un report finale di tutti gli interventi effettuati a beneficio degli alunni in difficoltà. 
 

Tali disposizioni sono temporanee in attesa dell’avvio dell’orario definitivo e saranno suscettibili di eventuali modifiche 

all’atto della revisione del PdM e della consegna da parte di ogni coordinatore di classe della scheda di rilevazione dei 

bisogni per alunni in difficoltà. 

                                                                                                                                                    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”  
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