
 
 

 
Circ. n. 133 del 09/01/2017 

  
 Al Collaboratore del Dirigente 

                  Ins. Morrone M. Rosaria 
                 Ai Coordinatori di classe/interclasse 
     e, pc    Ai Docenti di Scuola Primaria 
                 Al Direttore SGA 
                 Atti- Sito web 

 
 
 
                

Oggetto: Utilizzo dei docenti dell’Organico dell’autonomia per azioni di Recupero/Potenziamento 
                 Valorizzazione delle eccellenze : pianificazione oraria.   

 
 
Con nota n. 99 del 21/11/2017, la Scrivente diramava le disposizioni afferenti l’utilizzo dei docenti dell’Organico 
dell’autonomia per azioni di Recupero/Potenziamento, specificando che nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia 
d’Istituto, le ore eccedenti il normale orario di insegnamento sono finalizzate a realizzare azioni di recupero e di 
potenziamento individuate dai Consigli di classe/Interclasse e di team, per supporto didattico agli alunni con BES e 
per relativi interventi di potenziamento delle competenze di base, in via prioritaria, rivolti agli alunni ed alle classi in 
cui si rilevano le situazioni di maggiore criticità, sia nella gestione delle attività sia negli esiti, fermo restando 
l’utilizzo per le sostituzioni dei colleghi per assenze brevi (nota Miur 0037381- 29 agosto 2017). 
Per tutto quanto innanzi rappresentato, si chiede alla S.V. di predisporre, entro giovedì 11/01/2018, una proposta 
di pianificazione oraria riferita all’utilizzo funzionale delle suddette ore di codocenza,  relativa a ciascun plesso e a 
ciascun docente,  esplicitando i gruppi di alunni e/o intere classi, le attività proposte e la loro valutazione, così come 
da proposte dei rispettivi Consigli di Interclasse (p. 5. convocazione in atti prot. N. 3840 del 17 novembre 2017 
“Progettazione delle ore di contemporaneità dell’organico dell’autonomia, per interventi di recupero – 
potenziamento, per gruppi di alunni (da far pervenire presso gli uffici di Dirigenza entro l’11 dicembre p.v.). 
Prendendo atto inoltre, delle richiamate disposizioni, la S.V. procederà al coordinamento dei suddetti interventi ed 
alla raccolta, analisi e tabulazione delle progettazioni definitive specifiche per le singole classi interessate, 
archiviando i microprogetti ed  il materiale prodotto in modo organico, coerente ed accessibile.  
Si ricorda che tutte le attività di potenziamento-recupero e valorizzazione delle eccellenze, realizzate con il 
concorso dei docenti dell’Organico dell’Autonomia saranno monitorate e contribuiranno alla verifica del Piano di 
Miglioramento. 
 
  
 

 


