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Comunicazione n. 1 del 1.9.22 

 

 

Ai Docenti Organico dell’ Autonomia 

Ai Coordinatori di Classe 

All’ Ufficio Personale 

Dell’ ITIS ARTOM ASTI 

 

 

Oggetto: utilizzo per Docenti dell’ Organico dell’Autonomia (già potenziato). a.s. 2022-2023. 

 

Si comunica ai Docenti da nominare/nominati su cattedre facenti parte dell’Organico dell’autonomia (già 

“potenziamento”) che le cattedre composte da18 h/60’ saranno così ripartite in: 

 

• 12 ore affidate ad una o più classi (max 3) o ad un progetto che preveda attività diretta con gli Allievi;  

1 ora delle 12, per gli appartenenti alla Cl. Con. A046 Scienze Giuridico-Economiche, sarà dedicata 

all’insegnamento dell’educazione civica cittadinanza attiva sulle classi del triennio sia della Sede di 

Asti che della Sede di Canelli (n° 33 ore, circa, di lezione sull’anno scolastico), 

11 ore verranno utilizzate per recupero e per sostegno non necessariamente su Allieve e Allievi DSA e 

HC; nel corso delle 12 ore verrà richiesta l’osservazione delle Allieve e degli Allievi DSA nel periodo 

iniziale (con particolare attenzione alle classi prime) in vista della redazione del Piano Didattico 

Personalizzato (P.D.P.); per tali ore (12/18) i docenti faranno parte, a tutti gli effetti, dei vari C.d.C. e 

saranno tenuti a partecipare ad ogni riunione, contribuendo fattivamente alla discussione di casi e 

apportando il giusto contributo per una conoscenza approfondita degli studenti. Non avranno diritto al 

voto per le decisioni relative alle discipline specifiche di cui non fossero titolari ma conserveranno 

diritto/dovere ad esprimersi su situazioni di carattere comportamentale, contribuendo a formulare la 

valutazione in merito al comportamento nel caso in cui la permanenza in classe fosse a copertura della 

totalità delle 12 ore.  
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• 6 ore a disposizione per eventuali sostituzioni di Colleghi assenti qualora non impegnati per sostituzioni 

(che devono comunque essere intese sotto forma di progetto ampio); per le 6 ore sarà previsto un 

progetto da redigere a carico del docente interessato dopo la condivisione/approvazione verbalizzata 

con/del C.d.C. se sviluppato all’interno di un gruppo classe o con il Nulla Osta del Dirigente in caso il 

gruppo progettuale fosse composito. 

E’ richiesta disponibilità a supportare Allieve ed Allievi, soprattutto delle classi prime e seconde, su 

tutte le materie di studio previste nel quadro orario settimanale dell’Istituto. 

 

Per motivi organizzativi e di supporto didattico all’intero Istituto Tecnico ad alcuni docenti di discipline 

tecniche potranno essere affidate classi nelle quali svolgere attività didattica di cattedra. 

 

Per ulteriori specifiche richieste d’informazioni o delucidazioni rivolgere istanza scritta via posta elettronica 

esclusivamente  all’ indirizzo dirigente@itisartom.edu.it .  

 

Grazie, con l’augurio di un proficuo anno scolastico. 

 

Asti, 1.9.2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco CALCAGNO 
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