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Prot. n°     10202 / V.4   del 27/10/2020  

 

Al Personale Docente 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al sito WEB 

 

 

 

Comunicazione n° 68 

 
 
 
Oggetto: Utilizzazione dei docenti dell’organico potenziato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 7 e 85; 
VISTO il proprio Atto d'Indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e 
relative delibere degli OO.CC. preposti; 
VISTO il PTOF vigente in adozione nell’Istituto; 
TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, come esplicitati nel relativo Piano 
di Miglioramento quale parte integrante del PTOF; 
PRESO ATTO delle figure professionali confermate all'Istituto per l’anno scolastico 2020/21 per 
l’indicazione, a cura delle singole istituzioni scolastiche, dei campi di potenziamento segnalati come 
prioritari;  
TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso del Piano Annuale delle Attività per 
l’a.s 2020/2021;  
VISTA l'Ordinanza Regionale n. 79 del 23.10.2020 della Regione Calabria con cui si sospendono le  
attività  didattiche in presenza dal  26  ottobre  al  13  novembre  2020; 
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 ; 
VISTA l’emergenza sanitaria che sta attraversando la nostra comunità e l’intera nazione  
VISTA la necessità di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità  di  didattica  a  distanza  avuto  anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli 
studenti con disabilità”: 

 
ASSEGNA  

 
i docenti dell’organico potenziato alle seguenti attività e dispone gli elementi organizzativi e 
gestionali necessari per la realizzazione delle stesse.   
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I sottoindicati docenti, già individuati nell'ambito dell'organico dell'autonomia, saranno impegnati in 
attività di supporto organizzativo e didattico dell'Istituzione Scolastica. In particolare essi 
svolgeranno: 

✓ sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio nelle attività didattiche in presenza e in DDI in via prioritaria nei propri CdC; 

✓ sportello didattico in presenza e/o online in orario antimeridiano/pomeridiano (attività di 
recupero e/o potenziamento); 

✓ attività di supporto agli studenti BES; 

✓ supporto agli studenti che non si avvalgono dello studio della Religione Cattolica. 

I docenti firmeranno regolarmente il RE nell’occasione di una sostituzione oraria, indicando nelle note 
l’attività svolta (help didattico online, preparazione di materiali, video lezioni sincrone, etc.), 
diversamente compileranno giornalmente il modello l’allegato alla presente circolare oppure un 
apposito registro delle attività svolte. 
A fine settimana inoltreranno l’allegato o il registro, debitamente compilato e firmato, alla mail 
attivitapotenziamento@liceopizipalmi.edu.it, all’attenzione del Dirigente Scolastico.  
 
I Coordinatori di Classe comunicheranno ai collaboratori del DS le situazioni che necessitano di 
particolari forme di recupero e/o altre attività che, nell’ambito di una valutazione in itinere dei 
processi di apprendimento degli allievi, di monitoraggio della programmazione didattica e di 
particolari esigenze organizzative, gestionali e funzionali dell’Istituto, si rendessero necessarie nel 
tempo. 

 
Elenco Docenti: 
 
Donato Maria Teresa 2 ore 

Cacciola Giuseppina 3 ore  

Rechichi Giuseppe 9 ore  

Stilo Giovanni Andrea 10 ore 

Grillea Cinzia 8 ore 

Masseo Maria Francesca 2 ore 

Spanò Attilio 6 ore 

De Maio Sonia 4 ore 

Allio Giovanni 7 ore 

Adorato Pietro 2 ore 

Ferrari Francesco Maria 2 ore 

Gramuglia Mario Rosario 2 ore 

Gullì Maria Gabriella 2 ore 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
                                                             

 
 
 
 
 
 

mailto:attivitapotenziamento@liceopizipalmi.edu.it
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ALLEGATO - Modello REPORT ORGANICO POTENZIATO  
 

Docente: Classe di concorso: 
 

Settimana dal                           al                   

Giorno Classe/i  Attività svolta e link di GMeet 

  
 

  
 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

 

  
 

    Firma del Docente 
  

 
  
 

 


