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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Decreto prot. n. 4348/VII.6 del 14/09/2020 - Assegnazione docenti del potenziamento ai plessi e alle
classi a.s. 2020/2021.

Si trasmette in allegato alla presente il decreto di cui all’oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Erice, 14/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 297/1994;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTA la Legge n. 53/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 59/2004;
VISTE le Indicazioni per il curricolo - D.M. 31/7/2007;
VISTA la Legge n. 133/2008;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il DPR n. 81/2009;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTI i Decreti attuativi della Legge 107/2015;
VISTO l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
TENUTO CONTO delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di
Autovalutazione e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento;
VISTO il proprio decreto prot. n. 4220/VII.6 del 09/09/2020 di assegnazione provvisoria dei docenti alle classi,
ai plessi e alle sezioni per l’a.s. 2020/2021;
TENUTO CONTO prioritariamente del principio di garantire pari offerta formativa a tutti gli studenti
frequentanti questa Istituzione scolastica;
VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali specifiche dei docenti;
FATTO SALVO il principio delle pari opportunità professionali e dell’ineludibile senso di responsabilità a
carico di ogni docente;
DECRETA
per l’anno scolastico 2020/2021 l’assegnazione dei docenti del potenziamento alle classi, ai plessi e alle sezioni
come da elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DEL POTENZIAMENTO AI PLESSI E ALLE CLASSI
SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2020/2021
CLASSI
Plesso PASCOLI

ATTIVITA’ / ORARIO

Classi I e II

PROGETTO CLIL “LEARNING BY ART - Colours And
Emotions” (1 ora per classe in compresenza con il docente di
Arte e Immagine):
Sviluppare l’interesse e la motivazione all’apprendimento della
lingua straniera creando contesti di apprendimento reali
attraverso l’approccio metodologico CLIL;
Potenziare lo studio della lingua inglese sviluppando le
competenze comunicative di comprensione e produzione orale.

Resutto Maria Paola
Greco Maria A.

Classi III
Classi IV e V

Laboratori di creatività digitale (1 ora per classe in
compresenza con il docente di Scienze e Tecnologia):
Sviluppare il pensiero computazionale (coding) e la creatività
attraverso la programmazione digitale (storytelling, game design,
robotica educativa, etc.).

Sieli Antonina

Classi con alunni DSA

Supporto didattico ed educativo per gli alunni con DSA:
Interventi
individualizzati
e
personalizzati
per
l’apprendimento/potenziamento del metodo di studio.

DOCENTE

CLASSI
Plesso ASTA

ATTIVITA’ / ORARIO

Classi I
Classi II

PROGETTO CLIL “LEARNING BY ART - Colours And
Emotions” (1 ora per classe in compresenza con il docente di
Arte e Immagine):
Sviluppare l’interesse e la motivazione all’apprendimento della
lingua straniera creando contesti di apprendimento reali
attraverso l’approccio metodologico CLIL;
Potenziare lo studio della lingua inglese sviluppando le
competenze comunicative di comprensione e produzione orale.

Pisciotta Giuseppe

Classi III, IV e V

Laboratori di creatività digitale (1 ora per classe in
compresenza con il docente di Scienze e Tecnologia):
Sviluppare il pensiero computazionale (coding) e la creatività
attraverso la programmazione digitale (storytelling, game design,
robotica educativa, etc.).

Virgilio Paola Daniela
Pisciotta Giuseppe

Classi con alunni DSA

Supporto didattico ed educativo per gli alunni con DSA:
Interventi
individualizzati
e
personalizzati
per
l’apprendimento/potenziamento del metodo di studio.

DOCENTE

D’Amico Annalisa

Ales Maria Grazia
D’Amico Annalisa

•

L’orario di servizio potrà subire variazioni in relazione alle esigenze e alle problematiche che
emergeranno nel corso dell’anno scolastico.

•

Per eventuale sostituzione dei colleghi assenti si eviterà l’utilizzo per supplenze in un ordine di
scuola per il quale il docente non possiede il titolo di studio di accesso, salvo casi eccezionali in
cui sarà necessario assicurare la vigilanza all’interno delle classi.

•

I docenti si raccorderanno costantemente con l’intero team delle classi della Scuola Primaria.

•

Ciascun docente redigerà un progetto didattico in accordo con l’intero team delle classi della
Scuola Primaria e fornirà elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato.

