
IPOTESI DI PROGETTO PER L’ATTIVITA’ DEI DOCENTI DELL’ORGANICO POTENZIATO- 
TRIENNIO 2016/2019 

 
 

 

ISTITUTO 
  

INDIRIZZO 
 

codice meccanografico ctee095002@istruzione.
it 
 
 
 

Vico A. Majorana, 3 
Gravina di Catania 

 

Cognome e nome del 

docente 
 Luogo e data di 

nascita 
 

 

CLASSE DI CONCORSO 

Scuola Primaria NOMINATO IN RUOLO 

FASE C 
si 

SUPPLENTE FINO 

30 giugno 
si 

Si prevede l’utilizzo 

nelle seguenti classi 

Prime, seconde, quarte 
e quinte 

Numero totale di ore 

settimanali di 
impegno nel progetto 

   22 per sette unità 

L’insegnante sostituisce 

figure di collaborazione del 
dirigente scolastico (se sì, 
indicare in quali classi) 

 Si- specialista di lingua 
inglese scuola primaria 

 

Numero totale di ore 

settimanali 

 
   24 per sette unità 

Si prevede anche l’utilizzo 

per supplenze brevi si/no 
  SI   

L’insegnante sarà utilizzato in 

un grado di scuola diverso 

rispetto a quello della sua 

nomina? Si/No 

 Si, solo per le supplenze brevi Indicare l’eventuale 

grado di scuola differente 

e l’eventuale diverso 

Istituto di titolarità 

Saranno utilizzati nella scuola 
dell’infanzia se in possesso di 
abilitazione 

 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 

    

 
 

L’insegnante sarà utilizzato 

per attività connesse alle 
seguenti priorità dell’art. 1, 
comma 7 della Legge 
107/2015 (possibile più di una 
opzione: indicare le priorità 
della legge su cui si lavorerà) 

 
 
 
 
 

 
Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 
opzioni 

 
 
 
 
 

Numero di ore 

settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

Organizzazione: 
a. Copresenza in classe 

b. Gruppi articolati nelle 

classi 

c. Gruppi articolati di 
laboratorio 

d. Attività con la generalità 

della classe 

e. Tutoraggio e supporto ASL 

f. Supporto alunni disabili, 

BES, ecc. 

g. Ampliamento dell’offerta 

con aumento dell’orario 

settimanale degli studenti 
(indicare quante ore) 

h. Attività opzionali 

Valorizzazione e potenziamento delle co Tutte le classi, secondo i bisogni 6 ore per classe a 

Competenze: scientifiche; linguistiche, relativi individuati dai consigli di  b 

Laboratoriali, artistiche e musicali; interclasse  c 

Umanistiche; socio economiche e per   d 

La legalità; motorie   f 

   g 

   h 

 
AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI 

MIGLIORAMENTO DEL 
RAV (esiti e/o processi) 
Indicare le priorità rispetto 
agli esiti e/o gli obiettivi di 
processo) 

Classi di utilizzo rispetto 

alle diverse opzioni 

Numero di ore 

settimanali rispetto 
alle diverse opzioni 

Organizzazione: 
a. Copresenza in classe 

b. Gruppi articolati nelle 

classi 

c. Gruppi articolati di 

laboratorio 
d. Attività con la generalità 

della classe 
e. Tutoraggio e supporto ASL 

f. Supporto alunni disabili, 

BES, ecc. 
g. Ampliamento dell’offerta 

con aumento dell’orario 

settimanale degli studenti 

(indicare quante ore) 

h. Attività opzionali 
Innalzare gli standard dei risultati   Prime, seconde quarte e quinte 2h potenziamento competenze Copresenza in classe 

 conseguiti nelle Prove Invalsi  linguistiche; 

 
Gruppi articolati nelle classi 

  2h potenziamento competenze Gruppi articolati di laboratorio 
  matematico-logiche e scientifiche Supporto alunni disabili  e BES 
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