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AI   DOCENTI DELL’ORGANICO POTENZIATO 

ATTI 

Oggetto : relazione finale sulle attività svolte 

La comunicazione è rivolta a tutti i docenti che hanno ore di servizio di “potenziamento “ , che hanno svolto 

attività di recupero , potenziamento , ampliamento dell’Offerta Formativa  con alunni DA , supporto 

organizzativo ,… 

 Come da delibera del C.D., gli interventi di cui sopra , (tranne il supporto organizzativo) attivati nelle classi 

dai docenti dell’organico potenziato concorrono alla valutazione finale dello studente pertanto le SS.LL. 

predisporranno un profilo di valutazione da cui si rilevi : frequenza , interesse , impegno , partecipazione, 

esiti delle consegne , livello di produttività e quanto si ritiene utile. Tale documentazione deve essere 

consegnata ai C.d.C.( ovviamente almeno qualche giorno prima della seduta di consiglio) ed in copia al D.S. 

Si chiede alle  SS.LL. di provvedere alla consegna al D.S., entro 15 giugno , della seguente documentazione  

: 

1. Puntuale relazione finale del lavoro svolto* 

2. Eventuali compiti , schede di lavoro ,…programmi adottati per il recupero/potenziamento, … 

         *  Si sollecita una relazione schematica , con indicazione : 

            - nome cognome – disciplina – tipo di rapporto di lavoro al REA (titolare , in asseg. provv.,…) 

            -  ore settimanali svolte svolte ( di servizio nelle classi e quali , di” potenziamento” nelle classi e quali se assegnatari di  

                                                              classe  ) 

            - attività svolte  

            -  modalità  di intervento 

            -   attività svolte , tematiche trattate  durante le sostituzioni dei colleghi assenti 

            - criticità ,  eventuali suggerimenti ,… 

 

Sarà cura della scrivente programmare un incontro- colloquio   “ per disciplina” in modo da ricavare  un monitoraggio delle 

attività svolte , utile per una futura pianificazione .      

                                                                                                    

 

                                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Anna CALIFANO   
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