
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Circ. n°  27 – A.S. 2022/2023                                                    Vibo Valentia (VV) lì, 06/10/2022 
 

                  Scuola Primaria-tutti i plessi  
                Scuola Secondaria di I grado 

                     Ai Coordinatori di Classe 

All’Albo e al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
ATTI 

 

Oggetto: Segnalazione alunni in difficoltà per interventi di Recupero – A.S. 2022-2023. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i propri Decreti di assegnazione dei Docenti alle classi e ai Plessi per l’A. S. 2022/2023; 

Vista l’informativa data alle RSU e OO.SS.  in avvio di Contrattazione d’Istituto del 29/09/2022; 
Viste le norme vigenti in materia; 

Tenuto conto che le ore residue vanno prestate dai docenti in attività di potenziamento, 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; 

Considerato che oltre alle ore di potenziamento (Scuola Primaria) sarà possibile Progettare, altresì, ore di recu-

pero extracurricolari da attuare con Progetti ad hoc (da retribuire con fondi FIS-PON etc…); 

Considerato che, al fine di consentire agli alunni in reale difficoltà, carenti nell’acquisizione delle compe-

tenze, frequentanti le classi dei vari plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 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); 
 

Premesso che la contemporaneità (Scuola Primaria) rappresenta un’occasione di potenziamento dell’attività di-

dattica e di personalizzazione dei percorsi educativi per alunni in difficoltà. 
 

Deve quindi essere:  

- adeguatamente programmata; 

- interpretata come risorsa al servizio della scuola. 
 

Considerato che è possibile presentare, altresì, Progetti di Recupero nelle competenze base da retribui-

re col FIS e da attuare in orario extracurricolare; 
 

Al fine di organizzare tempestivamente una migliore efficienza didattica 
 
 

I Coordinatori di Classe sono pregati di  compilare con urgenza l’allegato modello, per fornire alla scri-

vente, entro le ore 13,00 di Giovedì 13 Ottobre 2022 pv, l’elenco degli alunni che necessitano di detti inter-
venti.  
 
 

All. 1 – Scheda rilevazione alunni con disagio scolastico e difficolta’ - a.s. 2022-2023 
  
All. 2 – Scheda Progetto Recupero per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2022-2023 
 
 
 

          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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