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Oggetto: Avvio PIANO DI POTENZIAMENTO, a.s. 2022/23 

 

 

In riferimento a quanto richiamato in oggetto, si comunica che, a far data da giovedì 3 novembre c.a, si dà 

attuazione al piano di potenziamento secondo quanto comunicato in seno al Collegio dei docenti nella seduta 

del 26 ottobre 2022. Si ribadisce, come sottolineato dal legislatore,  che le risorse di potenziamento, oltre a 

garantire la cosiddetta “sostenibilità delle sostituzioni per supplenze brevi”, devono consentire all’istituzione 

scolastica di fronteggiare la complessità dei bisogni formativi degli studenti favorendo la vera inclusione  

attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi. 

Alla luce di quanto sopra, come condiviso collegialmente, le risorse sono state assegnate alle classi i cui 

consigli, negli incontri del mese di ottobre, hanno fatto emergere bisogni speciali e particolari necessità 

educativo-didattiche, in riferimento, soprattutto, alla presenza di alunni stranieri. 

Per garantire l’efficacia degli interventi formativi e scongiurare ogni forma di improvvisazione/compresenza, 

si rende necessaria la piena collaborazione del docente di potenziamento con il docente della disciplina in 

orario curriculare attraverso la condivisione di modalità organizzative ( gruppi di lavoro, azioni 

individualizzate, ecc) e di scelte didattiche ( contenuti e finalità/traguardi) che saranno opportunamente 

riportate, a cura del coordinatore, nella progettazione di classe, alla voce “Strategie di recupero e di 

sostegno”.  

Si rammentano, all’uopo, la contitolarità del docente di potenziamento rispetto alla/e classe/i a cui risulta 

assegnato e il conseguente diritto/dovere alla partecipazione a consigli, scrutini ed altri adempimenti 

funzionali all’insegnamento. Ne deriva, pertanto, la necessità, a cura dei coordinatori,  di provvedere 

all’aggiornamento della composizione dei  consigli interessati  all’interno delle progettazioni di classe. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Schettini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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