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Circ. n. 99     

Solaro (MI), 2 novembre ‘22 

Oggetto:  Criteri di utilizzo ore dei docenti della scuola sec. L. Pirandello derivanti dalla 

riduzione delle lezioni a 55 minuti - Delibera del Collegio docenti unitario del 

27 ottobre '22. 

Si comunicano i criteri di utilizzo delle ore dei docenti della scuola sec. primo grado L. Pirandello 

derivanti dalla riduzione di alcune ore di lezione a 55 minuti, adottati con delibera del Collegio 

docenti unitario del 27/10/22: 

1) Sostituzione docenti assenti; 

2) Compresenza per attività di recupero/potenziamento/supporto alle classi programmate dal 

Consiglio di classe e per l’insegnamento dell’Educazione civica; 

3) Interventi didattici pomeridiani per il recupero delle gravi insufficienze e carenze 

programmati dal Consiglio di classe (Italiano, matematica, inglese e francese periodo 

febbraio-marzo-aprile. Otto ore per quattro incontri); 

4) Attività pomeridiane di potenziamento motorio (Ginnastica ritmica, artistica e danza e 

Tchoukball, che afferiscono al Centro sportivo scolastico. Si utilizzeranno le ore di recupero 

dei due docenti di ed. motoria e i fondi specifici del MOF 2022-23); 

5) Attività pomeridiane Laboratorio di Arte e tecnologia (Si utilizzeranno le ore di recupero di 

un docente di Arte, uno di Tecnologia, due di Sostegno e uno di musica); 

6) Attività pomeridiane di potenziamento logico-matematico (Scacchi, che afferiscono al Centro 

sportivo scolastico. Si utilizzeranno le ore di recupero di un docente di matematica: dieci ore 

per cinque incontri, privilegiando le classi seconde); 

7) Uscite didattiche e viaggi d’istruzione relativamente alle ore svolte oltre il proprio orario di 

servizio, considerando anche l’uscita dell’accoglienza delle classi prime di inizio anno 

scolastico. Si possono recuperare, complessivamente, al massimo quattro ore rispetto al 

totale delle ore che il singolo docente deve recupere (non fino a quattro ore per ogni singola 

uscita didattica o viaggio d’istruzione).  

Modalità recupero punti 1) e 2):  

Un’ora tendenzialmente fissa nell’orario personale di lezione settimanale. 

A disposizione dei docenti: 

1. Tabella mensile con le ore che ogni docente deve recuperare e che ha già recuperato; 

2. Modulo mensile per la rendicontazione delle ore recuperate da ogni singolo docente. 

Nota bene:  

Gli interventi didattici devono essere concordati all’interno dei Consigli di classe, sentiti i referenti di 

plesso e il Dirigente scolastico, evitando l’improvvisazione o l’autoreferenzialità. 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Daniele DALLATOMASINA 


