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Ai docenti di potenziamento
Tramontano Patrizia
Crucitti Graziella
Caggiano Antonietta
E p.c. Ai docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado
OGGETTO:

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:
PREDISPOSIZIONE PROGETTO E COMPILAZIONE REGISTRO

Si ricorda che uno degli OBIETTIVI DI PROCESSO inseriti nel RAV è il seguente (nell’area INCUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE):
Garantire una didattica inclusiva e personalizzazione dell'offerta formativa progettando percorsi di recupero,
consolidamento e potenziamento con metodologie innovative
Per il perseguimento di suddetto obiettivo di processo, (come riportato nel PTOF), la scuola utilizza anche i docenti
assegnati sul potenziamento, prevedendo l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati per il potenziamento
delle competenze chiave, dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES, con le seguenti attività:
- attività di “potenziamento” delle competenze disciplinari
- interventi su gruppi di alunni flessibili (di livello - di interesse), concordando le azioni con il docente di classe:
percorsi di recupero e/o attività di consolidamento;
- compresenza nelle classi in cui si rilevano le situazioni di maggiore criticità sia nella gestione delle attività che
negli esiti, anche mediante momenti laboratoriali o di cooperative learning che valorizzino stili e modalità
affettive e cognitive individuali.
Ai docenti di potenziamento è assegnato un orario di servizio settimanale, che potrà subire lievi variazioni per garantire
la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti. Pertanto l’orario assegnato al docente è suscettibile di
modifiche, a seconda delle esigenze didattiche e delle necessità.
Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze fino a 10 giorni, il docente sarà di volta in volta assegnato dal Dirigente
scolastico alle classi scoperte e ai relativi plessi, assumendo l’orario di servizio del docente assente.
Al termine di una fase di osservazione e rilevazione dei bisogni educativi da parte dei docenti, con formulazione, da
parte dei Consigli di Classe/Interclasse, di proposte motivate in merito all’utilizzo del docente di potenziamento,si
procederà all’assegnazione delle classi ai docenti di potenziamento.
I docenti dell’organico di potenziamento dovranno predisporre un progetto didattico in cui esplicitare le azioni e
le strategie che intendono mettere in atto.
Si allega modello, il quale va compilato e consegnato in formato cartaceo e inviato in formato digitale, entro e
non oltre la data del 26 ottobre.
I docenti dell’organico potenziato avranno cura, altresì, di compilare un registro cartaceo e di annotare le attività in cui
sono impegnati e di inserire una copia del progetto all’interno dello stesso.
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