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Ai docenti Alle famiglie e agli alunni
E p.c. alla DSGA
Al Sito Web

CIRCOLARE N. 95

Oggetto: modalità di recupero della frazione oraria.

VISTA

la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 30.11.2021

VISTA

la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 21.12.2021

Tutte le classi, a partire dal mese di gennaio 2022, il martedì ed il giovedì usciranno alle ore 14:50
con una riduzione oraria di 10 minuti alla sesta ed alla settima ora di lezione.
I docenti e gli alunni sono tenuti al recupero della frazione oraria.
I docenti coinvolti nella riduzione oraria dovranno recuperare con la classe a cui sono stati sottratti i
minuti di lezione.
Le modalità di recupero vanno dichiarate nel prospetto allegato ed inviate in PEO all’indirizzo mail
NAIS00300L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

MODALITA' PER RECUPERO della FRAZIONE ORARIA DOCENTE
Al fine di regolamentare la procedura per il recupero della frazione oraria docenti si chiede di:
•

compilare il modulo RECUPERO ORARIO;

•

provvedere al recupero orario entro il 4.06. 2022;

•

consegnare entro e non oltre 2 giorni dal termine su indicato il modulo alla prof.ssa Cicala Maria
Laura o al prof. Monda Andrea che provvederanno a verificare la completezza dei dati e il recupero
effettuato.
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Per supportare i docenti nella corretta applicazione dei vari tipi di intervento se ne riassumono di
seguito le tipologie da attivare e relative modalità:
- interventi di recupero di argomenti che richiedano ulteriori approfondimenti
L’intervento prevede il recupero delle abilità, conoscenze e competenze previste nella
programmazione disciplinare.
Il docente potrà, con i propri studenti, prevedere interventi di recupero di alcuni argomenti che
richiedano ulteriori approfondimenti.
Tali interventi si svolgeranno in orario extracurricolare. I docenti sono tenuti a consegnare il
calendario degli interventi previsti alla DS e alla DSGA per consentire la pianificazione organizzativa.

ATTIVITA’ LABORATORIALI
I docenti potranno effettuare attività laboratoriali con i propri studenti favorendo la metodologia della peer
education.

VISITE DI ISTRUZIONE A TITOLO NON ONEROSO PER GLI STUDENTI
I docenti potranno, con i loro studenti, effettuare visite guidate, a titolo non oneroso,
esclusivamente di sabato mattina o in orario pomeridiano negli altri giorni.

1. Attività di orientamento in itinere per le classi seconde
2. Attività di orientamento in uscita per le classi quinte
3. Attività di supporto agli esami di stato

Si precisa, infine che:
●

non è consentito nel corso dell’orario scolastico il recupero della frazione oraria per il docente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
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Al Dirigente Scolastico dell’ I. S. “Duca degli Abruzzi” di NAPOLI

Oggetto: piano di recupero orario Anno scolastico 2021/2022

Il/La sottoscritto/a __________________________________ docente in servizio presso questo istituto con
carico orario di ore settimanali, con la presente dichiara:
1.

l'obbligo a recuperare minuti a settimana per complessivi ______ minuti entro il 4/06/2022;

DESCRIZIONE MODALTA' di RECUPERO MINUTI DA RECUPERARE

DESCRIZIONE MODALTA' di RECUPERO

MINUTI DA
RECUPERARE

FIRMA DOCENTE
_____________________
Data di approvazione: /

/
Per approvazione
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Prudente

