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 AVVISO   
L’Aquila, 25 ottobre 2018 

                                                                                                   AI DOCENTI 

 

OGGETTO: ORGANICO DELL’AUTONOMIA-PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA-POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO 

ALLO STUDIO 

Al fine di supportare gli studenti nell’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze, nell’ottica di ridurre il numero di debiti formativi ed assicurare il 

successo formativo ad ognuno, si invitano i docenti a fare richiesta di attività di 

potenziamento nell’ambito dell’orario curricolare delle discipline nelle classi che 

presentano criticità diffuse nel processo di apprendimento-insegnamento. 

In particolare, si segnala la disponibilità di ore di potenziamento nelle seguenti 

discipline: 

 Inglese 

 Francese 

 Progettazione  

 Topografia 

 Discipline giuridiche ed economiche 

 Diritto 

 Matematica 

 Fisica 

Le attività di supporto all’apprendimento in classe potranno essere realizzate 

anche attraverso la modalità del lavoro in gruppo e  andranno ad integrare le 

attività già programmate di sportello a richiesta degli studenti. 

Per le altre discipline il recupero va effettuato, come sempre, in itinere, 

adattando quotidianamente la propria metodologia in funzione dei bisogni e delle 

caratteristiche di ciascuno e realizzando attività di consolidamento delle 

conoscenze e competenze. Si ricorda che il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 1999 N°275), all’art.4-Autonomia 

didattica, prevede:  

1. Le istituzioni didattiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le 

potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo.  

2. Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento 

delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che 



ritengono opportune … e tra l’altro: (.) anche l’attivazione di percorsi didattici 

individualizzati. 

 Alla fine del quadrimestre il recupero verrà effettuato nell’ambito della pausa 

didattica e, se necessario, nei corsi di recupero. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

                    

                     La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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