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Prot.n.10904/B10

Bussolengo, 24 settembre 2016

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
OGGETTO: INTEGRAZIONE/MODIFICA ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il proprio atto d’indirizzo Prot. n. 10412/Dg del 29/09/2015;
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 04/02/2016;
VISTO l’organico di diritto attribuito a questa istituzione scolastica per
l’a.s.2016/17;
VISTA la nota n. 24306 del 01/09/16, che fornisce istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale scolastico;
VISTA la Legge 107/2015, art.1 c.85
VISTA la Legge n. 23 del 29/12/2014 c. 333;
DA’ MANDATO

al Collegio dei Docenti di predisporre l’adeguamento del Piano dell’Offerta Formativa
per il corrente a.s.2016/17 tenendo in particolare conto per quanto riguarda i posti
di potenziamento che, a fronte delle richieste presentate al fine di implementare il
piano di miglioramento, sono stati attribuiti :

PRIMARIA:
SECONDARIA:

posti comuni 5
Inglese posto 1
Arte posto 1

Posto che nessun docente può essere sostituito per il primo giorno di assenza, che
nella scuola primaria e secondaria si possono effettuare sostituzioni di docenti
assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale
dell’organico dell’autonomia, in possesso del previsto titolo di studio di accesso e
che in caso di assenza del docente su posto di potenziamento lo stesso può essere
sostituito solo per le ore di docenza frontale, i criteri di utilizzo sono stati definiti
come di seguito enunciato:
Scuola primaria:
in via prioritaria (dopo aver completato la copertura delle mense del tempo pieno):
accantonamento preliminare di 7 ore di docente per attività di
collaborazione al dirigente;
sostituzioni colleghi assenti
attività di supporto alle classi con bisogni speciali
attività di recupero e consolidamento
attività di laboratorio.
Scuola secondaria:
accantonamento preliminare di 12 ore di docente della classe di concorso
A346 per attività di collaborazione al dirigente;
sostituzioni colleghi assenti
potenziamento/rinforzo per alunni con Bisogni Educativi Speciali sfruttando
anche metodologie di classi aperte, cooperative learning, laboratori.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Sette

__________________________

