
 
 
 
 

 
 
 
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
AL DIRETTORE S.G.A. 
ALL'ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
E p.c. ALLA R.S.U. DI ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: DD.PP.CM del 28/10/20 e 03/11/20 - Docenti su posti di potenziamento: 
assegnazione alle classi e organizzazione oraria. Organizzazione 
compresenze di educazione civica. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. 297/1994;  
VISTA il D.P.R. n.275/99;  
VISTA l’art. 25, comma 2 del D.Lgs n.165/01; 
VISTO il D. Lgs.150/2009;  
VISTO l’art. 1 comma 5 legge 13 luglio 2015, n.107; 
VISTO il P.T.O.F. di istituto 
VISTO il CCNL/Scuola 2016/18; 
VISTO l’organico assegnato per l’a.s. 2020/2021; 
VISTO i DD.PP.CM del 28/10/20 e 03/11/20; 
PRESO ATTO delle determinazioni del Collegio Docenti del 4/11/2020; 

 
DECRETA 

 
l'assegnazione dei seguenti docenti alle rispettive classi: 
 
- Prof.ssa Sgarro: Liceo Classico classi 1A - 3A - 4A; 
- Prof.ssa Maolucci: Liceo Classico classi 2A – 5A – 1C – 2C – 3C; 
- Prof. Ricci Liceo Artistico (tutte le classi); 
- Prof.ssa Pasquariello Liceo Scientifico (tutte le classi). 

 
DISPONE 

 
a far data dal 16 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, e comunque finché perdura la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, la seguente organizzazione oraria: 
 
- i proff. Mennitti, Carniola, Rignanese e Nardella svolgeranno compresenza in videolezione 

con i docenti di matematica secondo l'orario che sarà pubblicato, coadiuvando il docente 
curricolare nelle attività didattiche; 

- la prof.ssa Gigante curerà tramite Zoom in orario pomeridiano uno sportello didattico di storia 
e filosofia (anche eventualmente a classi aperte per classi parallele o fasce di livello) per 
alunni che presentano carenze di apprendimento (ma anche, se il/la docente curricolare lo 
ritiene opportuno, attività di approfondimento); 

- i docenti di area artistica svolgeranno attività didattica in compresenza secondo quanto 
disposto nella circolare prot. 3917 del 7/11/2020. 

 



Indicazioni operative 
 
- i docenti curricolari di storia e filosofia entro mercoledì 11 novembre comunicheranno alla 

prof.ssa Gigante e al prof. Claudione (al fine di organizzare in Moodle gli ambienti), i 
nominativi degli studenti interessati, limitandosi ai casi più gravi, e daranno indicazioni sugli 
argomenti da svolgere e gli obiettivi da conseguire.  La prof.ssa Gigante, ricevuti i nominativi, 
predisporrà un calendario con giorni, orari e nominativi degli studenti interessati e lo invierà 
al prof. Claudione per la pubblicazione sul sito. Avrà inoltre cura di segnare presenze e 
assenze su apposito modulo che al termine delle attività consegnerà al coordinatore di classe. 

- i docenti Sgarro, Maolucci, Ricci e Pasquarella, limitatamente alla parte di diritto del curricolo 
di educazione civica, avranno cura di elaborare un calendario delle compresenze 
concordandolo con i docenti interessati e tenendo conto di eventuali specifiche determinazioni 
al riguardo dei singoli Consigli di Classe. Il calendario dovrà essere predisposto almeno per 
il periodo dal 16 novembre al 3 dicembre e dovrà essere inviato ai rispettivi referenti di plesso 
entro giovedì 12 novembre, ai fini dell'inserimento di dette compresenze nell'orario delle 
lezioni. 

 
Eventuali ulteriori disposizioni organizzative che si rendessero necessarie saranno tempestivamente 
comunicate. 
 
 

  

 


