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Comunicazione n. 10                                     Fondi, 17 settembre 2018 

     

A tutti i do e ti della sede e trale 

Ai diretti olla oratori del DS prof. Di Vito Luigi, prof.ssa Di Fazio Tizia a 

Alla do e te refere te di Istituto Pia o di Migliora e to prof.ssa Parisella Maria Grazia 

Sito we   o u i azio i del DS  

Oggetto: progetto Flessi ilità  e re upero riduzio e oraria – a.s. -  

Conformemente a quanto stabilito in sede di collegio dei docenti e in consiglio di Istituto (adattamento 

dell’o a io s olasti o pe  agio i di o di e didatti o, o  o segue te o ligo di e upe o) e e epito 
all’i te o del PTOF, si ipo ta di seguito lo s he a dei o si he sa a o attivati el presente anno 

s olasti o elativi al p ogetto Flessi ilità , he si te a o le p i e due o e del a tedì atti a a pa ti e 
dal 18 settembre p.v. 

Si riporta, inoltre, un modulo che i docenti compileranno e consegneranno alla prof.ssa Parisella entro il 

30 settembre 2018, in cui indicheranno le modalità deliberate in collegio con cui intendono recuperare il 

monte ore eventualmente residuo (soltanto le ore residue non comprese nei corsi di flessibilità). 

Si i o da, a tal p oposito, he l’a t. 28 comma 2 del nuovo CCNL per il triennio 2016-2018, siglato il 19 

aprile 2018, testualmente recita: […] ualu ue iduzio e della du ata dell’u ità o a ia di lezio e e 
o po ta il e upe o p io ita ia e te i  favo e dei edesi i alu i ell’a ito delle attività didattiche 

p og a ate dall’istituzio e s olasti a. La elativa deli e a è assu ta dal ollegio dei do e ti . 
Tale principio, riportato nel PTOF triennale, è stato rispettato nei limiti del possibile, in riferimento 

soprattutto agli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione e alle azioni indicate nel Piano di 

Miglioramento.  

Si sottolinea che ciascun  docente è tenuto a recuperare soltanto la porzione di ora derivante dalle ore 

frontali effettive di servizio. Non sono da considerare, quindi, le ore di semiesonero per motivi 

organizzativi, progetti, sportelli ecc., in quanto queste ultime sono da intendersi di 60 minuti. 

Per un calcolo corretto del monte ore da recuperare è riportato uno schema in fondo al modulo, in cui 

sono indicate le ore di lezione frontale ed il corrispondente monte ore da recuperare. 

      Il Di ige te s olasti o 

      P of.ssa Gi a A to etti 
firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa  ex art.  comma  D. lgs. 9/9  
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Introduzione al  

PROGETTO FLESSIBILITÀ ORARIA- RAV       

A.S. 2018/19 

Obiettivo del progetto: Potenziamento delle competenze matematico - 
logiche, scientifiche e dei linguaggi. 

Fonte 

Legge 107/2015 

Art. 1 

2. le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo 

delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al 

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica 

effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. Organizzazione scolastica e programmazione triennale dell’offerta 

formativa.  

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di 

cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento 

nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, 

nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 

flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, e in particolare attraverso: a) 

l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche 

oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al 

comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione 

plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato 

alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.  



Descrizione del progetto 

I criteri che sono stati attuati per l'attribuzione del corso scaturiscono dal RAV e dalle 

esigenze didattiche (uniformare la preparazione di base, prove invalsi per le classi 

seconde e quinte, preparazione alle prove dell’esame di stato) evidenziate nei vari 

dipartimenti. Verrà privilegiato il potenziamento delle aree logico-matematica e dei 

linguaggi. 

Sono stati articolati 3 moduli due di 24 ore (primo e terzo turno) e uno di 22 ore (secondo 

turno). 

Criteri di attribuzione dei corsi: 

- nelle classi prime: matematica primo turo, inglese e materie scientifiche secondo e 

terzo turno; 

- nelle classi seconde: italiano secondo turno  e matematica terzo turno; 

- nelle classi quinte: italiano primo turno e matematica secondo turno.  

Sono stati organizzati 102 corsi attribuiti associando il docente alla propria classe. Alcuni 

docenti  avranno 2 corsi e altri docenti ne avranno 1 solo, questi impegneranno le ore con 

attività inerente il PTOF e ASL, da documentare su apposito registro che il docente dovrà 

ritirare in segreteria didattica. 

I docenti, non del tutto impegnati nei corsi, potranno utilizzare le ore residue per 

organizzare attività di recupero secondo la loro programmazione. 

Gli ITP svolgeranno le Ul in attività di alternanza scuola lavoro (ASL). 

I docenti di sostegno avranno per tutto l’anno la diciannovesima ora per rispondere   

efficacemente ai bisogni degli alunni H.  



PROGETTO FLESSIBILITA’  -  ANNO SCOLASTICO 2018/19

1° turno (24 ore) 2° turno (22 ore) 3° turno (24 ore)

(18 settembre - 04 dicembre) (11 dicembre - 05 marzo) (12 marzo - 04 giugno)

1° ANNO

1A LS MAT. di Vito M.A. FIS Casaburi ING Cavaiola
1B LS MAT Gistro ING Cavaiola FIS Casaburi
1A IT MAT Cimmino ITA Di Sarra DIR Scala
1B IT DIR DIR A 46 ING Nocca ITA Di Sarra
1C IT MAT Di Vezza SCI Ambrosone ING Nocca
1A EL MAT Trani DIR Sinapi SCI Ambrosone
1B EL MAT Morganti DIR Scala FIS FIS terza 

cattedra1A CH MAT Ruggiero ITA Tenore ING Marra/ Di Luzio
1B CH SCI Tortiello/Nicelli ING Marra/Velletri ED Di Girolamo

2° ANNO

2A LS ITA Carta SCI Giorgi MAT di Vito M.A.
2B LS SCI Giorgi ITA Stravato FIS FIS 16+2
2C LS INF Informatica A41 ITA Corpolongo MAT. Morgante
2A IT INF Granata ITA Vecchio CHI Baldinelli
2B IT CHI Baldinelli ITA Raso MAT Lippa
2C IT ITA Raso ED Nunziata MAT Nicelli
2A EL TEC Lombardi/Pinello FIS FIS terza 

cattedra
ITA Massarella

2B EL DIR Sinapi ITA Massarella SCI Tortiello
2A CH CHI Velletri ITA Carta MAT Ruggiero

3° ANNO

3A LS DIS Samperi/Parisella ITA Di Biase SCI Moresi
3B LS ITA Di Biase FIL Cavolo DIS Samperi
3A IT INF Cima ING Di Vito Rita ITA Buonaugurio
3B IT SIST De Crescenzo INF Cannellotto SIST De Luca
3A EL ING Palladino TPS Di Russo S ELE Monti
3B EL ELE Di Russo S MAT Trani INF Lombardi/Granata

4° ANNO

4A LS ING Di Vito R. DIS Pignoli DIS Pignoli
4A IT INF INF part time INF Cima SIST De Crescenzo
4B IT INF Cannellotto/8 Catt ITA Venanzi MAT Di Vezza
4C IT ITA Stravato ING Marzella GESTDe Giuli

4A EL* ELE Monti/Lazzaris ITA Pinto ING Palladino
5° ANNO

5A LS ITA Corpolongo MAT Gistro FIS Figliozzi
5B LS FIS Figliozzi/Nicelli MAT Nicelli/Figliozzi ITA Tenore
5A IT ITA Buonaugurio MAT Cimmino ING Marzella
5B IT ITA Venanzi INF INF part time/8 catt MAT Quadrino
5A EL ITA Pinto MAT Quadrino SIST Pinello



(Da consegnare entro il 30 settembre 2018  alla prof.ssa Parisella) 

Al Dirigente Scolastico dell’ITT  

“A. Pacinotti” 

prof.ssa Gina Antonetti 

MODALITA’ DI RECUPERO RIDUZIONE ORARIA 

(Ore da recuperare oltre il progetto flessibilità oraria - UL) 

Anno Scolastico 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a ________________(___), il 

_____________________________________, e residente a ___________________(______), in 

servizio presso questo istituto con la qualifica di _____________________ con contratto di lavoro a 

tempo ____determinato/__ indeterminato per l’insegnamento di _____________________________ 

Ore di lezione settimanali (*):    ________ 

Ore totali per il recupero delle UL(**):   ________ 

Ore di recupero da effettuare nel progetto Flessibilità UL:  ________ 

Ore residue da recuperare:     ________ 

Per le ore residue si rende disponibile a sostenere le seguenti attività: 

  - Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

  - Accompagnatore di alunni in visite guidate di un giorno 

  - Progetti (specificare) ______________________________________________________ 

  -  Altro (specificare)________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

Fondi  ___________2018       Firma 

         ____________________________ 

visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             

_________________________________ 

*
Ore di cattedra

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

**
Ore da recuperare 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72


