
                  

                  Circ.  99 del  21/11/2017 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Coordinatori di classe/interclasse 

Ai Responsabili di plesso  

            e, pc. Ai docenti della Scuola dell’infanzia 

Atti – sito web                  

 

 

Oggetto: Utilizzo dei docenti dell’Organico dell’autonomia per azioni di Recupero/Potenziamento 

                 Valorizzazione delle eccellenze : Disposizioni.   

  
  
Come sicuramente noto alle SS.LL. il D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62, ampiamente illustrato nelle sedute Collegiali 

ed oggetto di approfondimento negli incontri di Dipartimento, stabilisce (art. 3, commi 1 e 2) che gli alunni 

frequentanti la Scuola Primaria siano ammessi alla classe successiva “anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti” e che in tal caso,  l’Istituzione scolastica attivi “specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento”.  

In quest’ottica e nel rispetto del Piano di utilizzo dell’Organico dell’Autonomia deliberato dai competenti Organi 

Collegiali,  in ciascun plesso sono state assegnate risorse professionali  finalizzate a realizzare le seguenti finalità 

coerenti con le linee di indirizzo del PTOF 2016/2019, le priorità ed i traguardi individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e le azioni previste per l’implementazione del Piano di Miglioramento (PdM) d’Istituto: 

• Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in italiano, oggetto di rilevazione delle 

prove INVALSI (Cl. 2^ e 5^) 

• Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in inglese, oggetto di rilevazione delle 

prove INVALSI (cl 5^)  

• Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in matematica, oggetto di rilevazione 

delle prove INVALSI; (cl. 2^ e 5^) 

• Percorsi trasversali di legalità-cittadinanza e convivenza civile (cl. 3^); 

• Percorsi di recupero e di potenziamento delle competenze di base e del diritto allo studio degli alunni con 

BES; 

• Sostituzione del personale docente assente (nello stesso plesso di servizio ovvero in casi di necessità ed 

urgenza, in altri plessi dell’Istituto). 

Si specifica pertanto, 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). 

In un’ottica di trasparenza ed allo scopo di agevolare il monitoraggio e la valutazione finale delle attività di 

recupero-potenziamento- valorizzazione, ciascun docente che svolge, secondo le modalità concordate nel team, 

una o più ore di recupero/potenziamento su gruppi di alunni o su intere classi, prendendo atto delle presenti 

disposizioni, redigerà una progettazione definitiva specifica per le singole classi interessate. Tali microprogetti, 

differenziati e coerenti con la programmazione di ciascuna classe, espliciteranno le attività proposte e la loro 

valutazione, con particolare riferimento  alla ricaduta sul percorso formativo degli alunni coinvolti ed al loro 

potenziamento in termini di competenze. 

Nella predisposizione di tali progettazioni i docenti prenderanno in esame in dettaglio, i seguenti aspetti: 

• modalità di formazione dei gruppi di alunni, finalizzata alla migliore efficienza didattica in termini di 

ricadute sugli apprendimenti e sui traguardi delle competenze  (gruppi suddivisi per compito e/o livello, per 

azioni di recupero anche individuale, per classi aperte, sottogruppi all’interno della classe, ecc.) per 

consentire un miglioramento complessivo del servizio di insegnamento della scuola; 

 



 
 

• pianificazione degli orari, degli spazi, della durata degli interventi; 
 

� orientamento verso pratiche didattiche strutturate quali: 

• azioni rivolte alla didattica laboratoriale, metodologie didattiche attive, individualizzate (semplificazione, 

riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate 

(momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); 

• modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

• situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e 

approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio); 

• tutti i percorsi dovranno prevedere forme di monitoraggio (es. verifiche iniziali, intermedie e finali)   

• 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. 

 

Si specifica inoltre, che i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento 

dell'offerta formativa, per espressa previsione della normativa, non possono essere sostituiti in caso di assenza, essi 

partecipano alle attività collegiali  previste nel  Piano Annuale delle attività, partecipano alle attività di scrutinio ed 

alla formulazione dei giudizi intermedi e finali delle alunne e degli alunni, fornendo elementi di informazione sui 

livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato, collegandosi alla relativa disciplina o gruppo di 

discipline (art.2 comma 3  D. Lgs. 62/2017). 

  

Per tutto quanto innanzi rappresentato, nel richiamare la Circolare interna n. 89 del 09/11/2017, si sollecitano i 

Docenti che svolgono le succitate attività di recupero/potenziamento su gruppi di alunni o su intere classi,  ad 

inoltrare presso l’Ufficio di Dirigenza entro e non oltre lunedì 11 dicembre p.v, la progettazione definitiva per le 

singole classi interessate, integrando i relativi Piani di lavoro con le risultanze dei Consigli di Interclasse convocati 

per il giorno 23 novembre c.a. 

 

 

Si allega: 

Scheda di sintesi - Programmazione delle attività di recupero/copresenza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI SINTESI 
 

.        Programmazione delle attività di recupero/compresenza       . 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO _________________________   CLASSE/I ____________    Sez. _______   INSEGNANTE  _______________________ 
 

ORE COPRESENZA 

GIORNO 1^ ORA 2^ ORA 3^ ORA 4^ ORA 5^ ORA 6^ ORA 7^ ORA 8^ ORA 
DALLE ORE: 

 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 Lunedì ALLE ORE: 

 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 Martedì ALLE ORE: 

 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 Mercoledì ALLE ORE: 

 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 Giovedì   ALLE ORE: 

 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 

DALLE ORE: 
 

______:______ 
 Venerdì   ALLE ORE: 

 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

ALLE ORE: 
 

______:______ 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

DISCIPLINA/AREA DI INTERVENTO 
 

Alunni coinvolti 
 

(nome e cognome) 

 

Modalità di 

intervento 
(semiclasse/  

classe aperta/ 

piccolo gruppo…) 

 

Organizzazione 

dell’intervento: 

- periodo 

-ore settimanali 

 

Obiettivi 

programmati 

 

Verifica degli obiettivi programmati 
 

(modalità di verifica) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


