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Ai DOCENTI
MANERBIO-VEROLANUOVA
OGGETTO: MODULO RECUPERO RIDUZIONE ORARIO
Si comunica che il modulo relativo alla documentazione del recupero riduzione oraria è reperibile su
Cresoweb-Documenti interni nella cartella compressa “Documenti CC Ottobre”, caricata il 28 settembre u.s. dal titolo
“Mod. recupero orario 17-18” e ricaricata in data 18-10-17.
Tale modulo è costituito in prima pagina dalla “Dichiarazione preventiva”, che deve essere consegnata ai Docenti
Collaboratori del Dirigente Scolastico (prof.ssa Argenterio-Verolanuova, prof.ssa Lonardini-Manerbio) entro il 31
ottobre 2017. La rimanente documentazione (Modelli 1-2-3-4 e Dichiarazione Consuntiva) va portata nelle Segreterie
delle due sedi al termine delle lezioni o al termine della “supplenza breve” da parte dei Docenti che giungono al termine
dell’incarico.
Si richiama quanto deliberato in merito dal Collegio dei Docenti del 01 settembre 2017, punto 10. delibera n. 7:
Le modalità di recupero dei 5’ minuti del modulo orario sono così definite:
a. sostituzione, prioritariamente nelle proprie classi, di colleghi assenti; secondo un calendario predisposto dalla
Dirigenza (50% dei moduli da recuperare denominati R1= recupero nel I periodo, R2=recupero nel II Periodo);
b. effettuazione di ore di insegnamento sulla propria classe aggiunte all’orario curricolare (cd. 28^, 31^, 33^ ,
34^ora), con obbligo per ogni Docente di almeno 6 ore complessive, salvo diversa autorizzazione da parte del
Dirigente Scolastico;
c. attività su progetti deliberati da Consigli di classe, Collegio Docenti e/o Consiglio d’Istituto;
d. attività a discrezione del docente: verifiche dell’apprendimento, prove di recupero debito formativo, simulazioni
prove Esame di Stato, “ascolto didattico”, consulenza, orientamento;
e. alfabetizzazione o supporto didattico agli alunni stranieri;
f. tabulazione delle prove INVALSI, per un massimo di 4 ore;
g. assistenza allo studio individuale per chi non si avvale dell’I.R.C.;
h. accompagnamento degli alunni in uscite didattiche, visite guidate in eccedenza all’orario giornaliero personale di
servizio o in viaggi di istruzione (max 8 ore annue).
i. I.D.E.I anche con modalità sportello Help.
l. attività di orientamento in entrata (max 3 ore annue).
In relazione al p.a.:
I Docenti di sostegno attueranno il recupero della riduzione oraria sugli studenti disabili loro affidati per il
50% dei moduli da recuperare, il restante 50% secondo la modalità prevista al p.a ..
In relazione al p.b:
1. Ogni Consiglio di Classe programmerà un monte ore annuale compreso fra le 15 e le 20 ore, secondo le
effettive disponibilità degli insegnanti che operano su diverse classi.
2. I Consigli delle classi Quinte potranno collocare l’intervento integrativo al termine dell’attività didattica
annuale. In tale contesto la frequenza degli studenti risulta obbligatoria.
In relazione al p.c,:
I Docenti non incaricati del sostegno agli alunni disabili potranno attuare il recupero della riduzione oraria
attraverso attività sugli studenti disabili delle proprie classi per 1/3 del monte ore restante e previsto dai
precedenti punti da c ad h. Tale attività non sarà di mero affiancamento e di contenimento, ma di azione
didattica in sinergia con l’insegnante presente in classe.
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