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Docenti dell’organico dell’autonomia - Classi di concorso:
A-22 (materie letterarie), A-25 (inglese )A-01 (Arte)
Prof. Napoli Vincenzo - referente orario didattico
Prof.sse Messineo Gabriella - Caruso Maria Grazia
- collaboratori del Dirigente Scolastico
Famiglie
DSGA
Sito web
Oggetto: Progettazione attività PTOF e utilizzo dei docenti organico autonomia (commi 7, 85,
95 L. 107 del 2015
PREMESSA
La S.S.P.G. “Castiglione” ha individuato, in seno all’analisi del proprio RAV, le priorità su cui
occorre agire al fine di migliorare gli esiti scolastici e delle prove INVALSI di tutti gli
studenti,riducendo la concentrazione eccessiva nelle fasce più basse, incentivando i livelli di
eccellenza, migliorando, infine, le competenze civiche e sociali di tutti gli studenti.
A tal fine il collegio dei docenti, suddiviso in dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro, ha
individuato le aree di intervento didattico e le modalità organizzative che potrebbero essere
strutturate e implementate anche attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia assegnato
alla scuola.
Per l’anno scolastico 2017/2018 l’Istituzione scolastica ha avuto, infatti, assegnato un organico
potenziato così composto:
 classe di concorso A-22 ore 13 (materie letterarie),
 classe di concorso A-25 ore 15 (inglese)
 classe di concorso A-01 ore 18 (Arte)
L’organico dell’autonomia costituisce senza dubbio un’occasione di ampliamento e
arricchimento dell’offerta formativa che sia inclusiva e che miri al “benessere” di tutti gli
alunni, offrendo loro le opportunità adeguate ed il sostegno per il conseguimento del successo
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO

l’atto di indirizzo al collegio dei docenti per l’aggiornamento e

l’integrazione al PTOF relativo all’anno scolastico 2017/2018, prot.
n. 2374 del 06/09/2017;
VISTO
TENUTO CONTO
VISTI
TENUTO CONTO

PRESO ATTO

il PTOF 2017/2018 aggiornato e approvato dagli OO.CC;
degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV;
il decreto di assegnazione dei docenti alle classi, prot. n. 2338 del
04/09/2017 e il decreto di integrazione prot. n. 2999 del
17/10/2017;
- delle modalità di utilizzo dell’organico potenziato per la
sostituzione del personale assente, nota MIUR n. 2852 del
05/09/2016 e della Circolare 11729 del 29/04/2016;
- dell’elevata presenza di alunni BES;
- delle indicazioni date dai consigli di classe;
- delle indicazioni date dal gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI),
verbale n. 1 del 9 novembre 2017;
delle figure professionali dell’organico dell’autonomia assegnate
all’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018

DECRETA
l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’autonomia alle attività di seguito specificate e
dispone gli elementi organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse.
Le ore di potenziamento assegnate alla nostra scuola sono 46 così suddivise:
1. Italiano:13 ore;
2. Inglese: 15 ore
3. Arte 18 ore
Partendo dal presupposto che la priorità sarà data alle supplenze, si procederà come segue:
Laboratorio a classi aperte L2
Gli alunni saranno divisi in due gruppi ai quali sarà assegnato:
Numero Alunni
7

Classi
Prime

Ore
2 ore settimanali

6
5

Seconde
Classi terze

2 ore settimanali
3 ore settimanali

Docenti
Di Bella Elvira
Pecorino Biagia
Di Bella Elvira (2)
Di Bella Elvira (2)
Guarnera Mariella

I laboratori a classi aperte per alunni stranieri funzioneranno nell’ora “D” dell’orario
settimanale di ciascun docente.

Laboratorio a classi aperte n. 1 recupero
Numero Alunni
6

Classi
Prime

Ore
3 ore settimanali

Docenti
Di Bella Giuseppe
(2)
Gulino Marisa

8

Seconde

3 ore settimanali

Chiofalo Silvana
Spitaleri Giuseppa
Mavica Maria
Giovanna

5

Classi terze

3 ore settimanali

Anastasi Giuseppa
Longhitano Anna
Gaspare Fortunata

I laboratori a classi aperte funzioneranno nell’ora “D” dell’orario settimanale di ciascun
docente.

Laboratorio a classi aperte n. 2 recupero
Numero Alunni
14

Classi
Prime

Ore
6 ore settimanali

6

Seconde

4 ore settimanali

4

Classi terze

8 ore settimanali

Docenti
Barbagallo Antonella
( 2)
Rapisarda Roberta
(2)
Fasone Maria n (2)
Fasone Maria (4)
Fasone Maria (4)
Rosa Pino (4)

I laboratori a classi aperte funzioneranno nell’ora “D” dell’orario settimanale di ciascun
docente.

Laboratorio di lingua inglese potenziamento e certificazione
Numero Alunni
Gruppo
Ore
19
Movers
Martedì 15.00 – 17.00
17
Flyers
Giovedì 15.00 – 17.00
I laboratori funzioneranno in orario extrascolastico

Docenti
Di Bella Elvira
Di Bella Elvira

Prof. Abate
Recupero Alunni Bes classe 3 F (Ora “D” dell’orario settimanale)
Prof.ssa Pecorino Biagia
Recupero ore 3 terza G e ore 2 terza C (Ore “D” dell’orario settimanale)
Prof. Liuzzo Massimo
Recupero classe 2 A (Ora “D” dell’orario settimanale)
Prof.ssa Sciacca Nunziatina
Recupero classe seconda D (Ora “D” dell’orario settimanale)
Linee metodologiche






Dimensione laboratoriale con attività di gruppo: esplorazione, sperimentazione, ricerca
Clima significativo dal punto di vista relazionale
Spazi laboratoriali con attività individuali e di gruppo
Potenziamento dei canali espressivi e della competenza comunicativo – espressiva
Metodologia cooperativa-attiva mirata all’acquisizione di modalità comunicative incisive
sulla realtà.

I docenti stileranno una relazione in cui siano evidenziati i punti di forza e di debolezza e le
eventuali ipotesi di miglioramento nei seguenti aspetti:
-

relazioni con gli alunni
risultati ottenuti
organizzazione dei laboratori
strumenti e modalità di progettazione

Durante le ore di supplenza i docenti svilupperanno tematiche relative all’acquisizione delle
competenze trasversali di cittadinanza.
Le attività avranno inizio a partire da lunedì 11 dicembre 2017.

