ALLEGATO 3 FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO
ORGANICO DI POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :
In seguito all'esame delle priorità individuate nel piano di miglioramento ed alle attività previste nel PTOF 2016 – 2019, si ritengono necessarie le seguenti
figure professionali:

3 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE (di cui ½ cattedra per la sostituzione della Prima collaboratrice della D.S. – semiesonero)
1 DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE
2 DOCENTI DI SOSTEGNO DI SCUOLA PRIMARIA
1 DOCENTE DI ITALIANO (cl. A043)
1 DOCENTE DI LINGUA INGLESE (cl. A045)
1 DOCENTE DI SCIENZE MATEMATICHE (cl. A059)
1 DOCENTE DI SOSTEGNO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (cl. AD00)
da impiegarsi come appresso specificato

1

docente

Monte
ore
annuale

finalità

Classi coinvolte

ore
settimanali
complessive

Ore settimanali
antimeridiane per il
potenziamento
( implementazione del
modello per Classi
aperte )

Ore settimanali
antimeridiane di
copertura delle
supplenze fino a 10
giorni *

Primaria
posto comune

726

Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche
e logico matematiche

II, III
PLESSO A.DIAZ

22

8 (2 ore di italiano e 2
ore di matematica per
interclasse II ed
altrettante per
interclasse II I)
Totale ore annue
264

3 (totale ore annue
99 ) +
11 ore per la
sostituzione della
Prima
collaboratrice della
D.S. – semiesonero
Totale ore annue
363

Primaria
posto comune

726

Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche
e logico matematiche

IV, V
PLESSO A.DIAZ

22

8 (2 ore di italiano e 2
ore di matematica per
interclasse IV ed
altrettante per
interclasse V)
Totale ore annue
264

II, III, IV , V
PLESSO VIA APRILE

8 (2 ore di italiano e 2
ore di matematica per
le interclassi II e III e 2
ore di italiano e 2 ore
di matematica per le
interclassi IV e V)
Totale ore annue
264

2

6 (totale ore annue
198)

Ore in orario
pomeridiano per
preparazione ad
esami per il
conseguimento di
titoli a
riconoscimento
europeo

docente

Monte
ore
annuale

finalità

Classi coinvolte

ore
settimanali
complessive

Ore settimanali
antimeridiane per il
potenziamento
( implementazione del
modello per Classi
aperte )

Primaria
posto comune

726

22 (totale ore annue
726)

726

Tutte le classi della
scuola primaria e
secondaria di primo
grado in cui sono
inseriti gli alunni
stranieri in gruppi di
livello
IV e V della scuola
primaria

22

Primaria lingua
inglese

22

18 (2 ora per ogni
classe)
Totale ore annue 594

Primaria
sostegno

726

Alfabetizzazione e
perfezionamento
dell’italiano come
seconda lingua per
studenti di lingua non
italiana ( gruppi di livello
)
Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche
in lingua inglese;
Percorso di
potenziamento delle
quattro abilità per lo
sviluppo delle
competenze in
previsione della
certificazione in lingua
inglese
Potenziamento
dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni
educativi speciali
attraverso percorsi
laboratoriali trasversali

Tutte le classi del
plesso A. Diaz

22

22 (totale ore annue
726)

3

Ore settimanali
antimeridiane di
copertura delle
supplenze fino a 10
giorni *

Ore in orario
pomeridiano per
preparazione ad
esami per il
conseguimento di
titoli a
riconoscimento
europeo

4 ore per gli alunni di
classe quarta e quinta
(totale ore annue 132)

docente

Monte
ore
annuale

finalità

Classi coinvolte

Primaria
sostegno

726

Potenziamento
Tutte le classi del
dell’inclusione scolastica plesso Via Aprile
e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni
educativi speciali
attraverso percorsi
laboratoriali trasversali

docente di
italiano (cl.A043)

600

Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze
linguistiche, con
particolare riferimento
all’italiano

Docente lingua
inglese (c.A045)

600

Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche
in lingua inglese;
Percorso di
potenziamento delle
quattro abilità per lo
sviluppo delle
competenze in
previsione della
certificazione in lingua
inglese

ore
settimanali
complessive

Ore settimanali
antimeridiane per il
potenziamento
(implementazione del
modello per Classi
aperte)

22

12 (totale ore annue 10 (totale
396)
annue 330 )

2 classi prime (sede 18
di via di Vereto);
2 classi seconde
(sede di via di
Vereto);
2 classi terze (sede di
via di Vereto);
2 classi prime (sede 18
di via di Vereto);
2 classi seconde
(sede di via di
Vereto);
2 classi terze (sede di
via di Vereto);

4

Ore settimanali
antimeridiane di
copertura delle
supplenze fino a 10
giorni *

Ore in orario
pomeridiano per
preparazione ad
esami per il
conseguimento di
titoli a
riconoscimento
europeo

ore

12 (2 ore per ogni 6 (totale ore annue
classe; totale ore 200)
annue 400)

12 (2 ore per ogni 6
(nel
primo
classe; totale ore quadrimestre;
annue 400)
totale ore annue
86)

2 ore settimanali per
19 settimane nel
secondo quadrimestre
per classi parallele
(totale ore annue 114)

docente

Monte
ore
annuale

finalità

Classi coinvolte

ore
settimanali
complessive

Docente di
scienze
matematiche
(cl.A059)

600

Potenziamento delle
competenze
matematico – logiche e
scientifiche

2 classi prime (sede 18
di via di Vereto);
2 classi seconde
(sede di via di
Vereto);
2 classi terze (sede di
via di Vereto);

Docente di
sostegno (cl.
AD00)

600

Potenziamento
Tutte le classi del
dell’inclusione scolastica plesso Via di Vereto
e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni
educativi speciali
attraverso percorsi
laboratoriali

18

Ore settimanali
antimeridiane per il
potenziamento
( implementazione del
modello per Classi
aperte )

Ore settimanali
antimeridiane di
copertura delle
supplenze fino a 10
giorni *

Ore in orario
pomeridiano per
preparazione ad
esami per il
conseguimento di
titoli a
riconoscimento
europeo
12 (2 ore per ogni 4
nel
primo 20 ORE PER GRUPPI DI
classe; totale ore quadrimestre
CLASSE – I,II, III –nel I
annue 400)
6 ore nel secondo quadrimestre
per
quadrimestre
preparazione
alle
competizioni
di
totale ore annue matematica
–
180
Mathesis e Giochi
Bocconi
18 (totale ore annue
600)

* quando non si riscontri la necessità di sostituire colleghi assenti, i docenti verranno utilizzati , a secondo delle necessità, nelle diverse classi per potenziare le attività
delle discipline di competenza

5

