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Ai Docenti dalle scuole di ogni ordine e 
grado 

E p.c. Al DSGA 
Ai Genitori degli Alunni della Scuola 

Primaria  
sito: www.icbovamarina.gov.it

 
 

OGGETTO : CONTEMPORANEITA’/COMPRESENZA/DISPOPNIBILITA’ 
 

 
 
Facendo seguito alla pubblicazione degli orari provvisori si impartiscono direttive sulla 

utilizzazione del tempo scuola eccedente le ore di lezione frontale  . 
 
Data l’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dell’organico attribuito a questo 

Istituto , in ogni SEZIONE/CLASSE di ogni plesso , anche all’avvio della mensa e del tempo 
prolungato , risultano ore di contemporaneità /compresenza/disponibilità che devono essere 
utilizzate per potenziare l’offerta formativa . 

Tali ore costituiscono una risorsa preziosissima per la realizzazione  di attività curriculari 
ed exstracurriculari .Esse  possono essere cumulate, sulla base di apposita programmazione da 
sottoporre all’approvazione degli organi collegiali ed all’autorizzazione del Dirigente Scolastico 
al fine di qualificare il servizio scolastico con attività di approfondimento, di laboratorio  quali : 

• attività di realizzazione del PAI con iniziative di sostegno e di didattica inclusiva  
alla classe in presenza di alunni con BES (disabili, DSA,DOP,DOC, svantaggiati, 
stranieri ed extracomunitari)  

• laboratori linguistici: l’istituto è ente accreditato per la certificazione Trinity e 
dispone di 2 laboratori multimediali  a Palizzi ,nella sede centrale, nella scuola 
Primaria di Bova oltre alla lavagna interattiva in tutte le scuole dell’Infanzia  

• laboratori artisctici 
• laboratori scientifici :nella sede centrale è disponibile il laboratorio scientifico 

anche mobile  
• preparazione ai concorsi 
• preparazione alle uscite-visite didattiche e viaggi d’istruzione  
• servizio pre-scuola/post-scuola se richiesto per iscritto e con adeguata motivazione 

da parte dei genitori; 
• altre attività a scelta del Consiglio di sezione/classe –sezione/intersezione-plesso  

 
Tutte le attività proposte  devono essere coerenti al PTOF e devono essere inserite nel 

piano delle attività della Classe a FIRMA DI TUTTI I DOCENTI CHE VI ADERISCONO  
Esse devono costiturie oggetto di apposita programmazione sintetica da inviare al 

Dirigente  entro il  25/10/2018   
Oltre tale data ,che coincide con la scadenza dell’elaborazione Programma Annuale  2019 

da parte del Dirigente Scolastico ,non sarà possibile inserire altre attività, se non in via del tutto 



eccezionale e previa delibera degli organi collegiali . 
 
RIMANE INTESO CHE  : 

• fino all’avvio della mensa scolastica non saranno effettuate sostituzioni di docenti 
assenti  

• nel corso dell’anno scolastico, in caso di necessità di sostituzione dei docenti 
assenti per brevi periodi, le ore di compresenza/disponibilità saranno 
prioritariamente dedicate alla sostituzione , atteso l’obbligo di vigilare sui minore. 

  
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. 
Si augura buon lavoro.  
 
   

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ex art. 3, c. 

2 D.Lgs n. 39/93 


