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CIRCOLARE N. 87                                     
                                                                                             

                                                                            Ai Sig.ri Docenti 
                                                                                                Al Direttore S.G.A. 
                                                                                                All’Albo della Scuola 
                                                                                                Al Sito WEB dell’Istituto 

  
 

Oggetto: proposte per l’utilizzazione dei docenti assegnati con l’Organico potenziato  
 
    
 Possiamo considerare conclusa l’intera fase di assegnazione dei docenti dell’organico 
potenziato del nostro Liceo. Tale assegnazione, nel corrente anno scolastico, sarebbe dovuta 
avvenire sulla scorta dell’elencazione di una lista di priorità, che emergevano dagli esiti del 
Rapporto di Autovalutazione. Non è stato proprio così  e pertanto dobbiamo programmare 
l’utilizzazione dell’organico potenziato, facendolo sulla base delle risorse professionali che questa 
scuola ha, di fatto, a disposizione.  
    
 Questo il personale assegnatoci con l’organico potenziato: n.1 docente A025- Disegno e 
Storia dell’Arte ; n.3 docenti A019 - Discipline Giuridiche Ed Economiche; n.1 docente A0346 - 
Lingua e Civiltà Straniera Inglese; n.1 docente; A049 - Matematica e Fisica per n. 3 ore ( + 9 ore  
utilizzato sul semiesonero del docente vicario); n. 1 docente A017 – Discipline economico 
aziendali; n.1 docente A061 Storia dell’Arte. 
    
 Sulla base di quanto già previsto in sede di rapporto di autovalutazione si richiederà 
innanzitutto al docente dell’area linguistica (Inglese) e dell’area matematica, di fare attività per 
recuperare le competenze di base degli studenti e/o per potenziare le eccellenze. Pertanto, i 
docenti delle classi di concorso afferenti alle suddette aree (A0346 e A049 e, per quanto possibile 
anche la docente della classe A017 Economia ) verranno utilizzati prioritariamente per tali attività. 
A tutti i docenti, poi, indipendentemente dalla classe di concorso, verrà assegnato un certo 
numero di ore da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti.  
   
 Affinché l’organico potenziato possa costituire una reale occasione di ampliamento 
dell’offerta formativa a favore degli studenti, vi invito a fare una riflessione sulla possibilità di 
sperimentare modalità di organizzazione della didattica maggiormente flessibili che prevedano 
diverse forme di articolazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi. Al fine di assumere validi 
suggerimenti e proposte quanto più condivisi possibili e atti ad utilizzare nei modi, nei tempi e 
nelle forme migliori il Personale di cui sopra, ferme restando le richiamate prescrizioni per 
l’Inglese e la Matematica e in parte per l’Economia e la sostituzione dei colleghi assenti, si 
invitano i Docenti coordinatori dei dipartimenti ad avviare in questi giorni, nelle forme e nei modi 
da loro ritenuti più utili, confronti con i propri colleghi di dipartimento al fine di formulare le utili 
proposte da far pervenire alla scrivente entro e non oltre il 10/gennaio/2016. Tra le tante 
proposte si ritiene di dover necessariamente considerare: Progetto legalità ( es. studio della 
Costituzione e degli organi costituzionali in maniera trasversale in tutte le classi anche durante le 
ore di sostituzione); redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro.   
    
Finale Ligure, 18 dicembre 2015           
             Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Teresa ORLANDO 
                Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


