AI DOCENTI

CIRC. N° 4678/C42

A TUTTI GLI ALUNNI E AI LORO GENITORI
ALLEGATO N° 3 AL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI D EL 05/09/16

OGGETTO: ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2016/2017 – RECUPERO RIDUZIONE ORARIA
CLASSI DEL MATTINO

VISTO IL PTOF AA.SS. 2016/19;
VISTO IL D.P.R. 275/99 (Regolamento dell’autonomia);
VISTI IL D.M.179/99 E IL D.M. 234/00, integrato dal D.M.47/06 (Applicazione.
dell’autonomia);
VISTO IL D.P.R. 88/10, attuativo della Legge 133/08 (Regolamento Riordino Istituti Tecnici);
VISTE LE COMPETENTI DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI (12.05.16 e 16.06.16)
E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (05.07.16);
In riferimento all’oggetto, considerato che il collegio dei docenti e il consiglio di istituto, per quanto di
rispettiva competenza, hanno deliberato:
a) la riduzione di 5 minuti di ciascuna ora di lezione per motivi didattici (al fine di consentire a tutti gli
alunni uno studio e una frequenza delle lezioni più agevole possibile);
b) l’adozione a livello d’Istituto del Calendario scolastico deliberato dalla Regione Marche, che riserva 204
giorni all’effettivo insegnamento delle lezioni.
Tenuto conto che il monte ore annuale obbligatorio va calcolato su 33 settimane di lezioni, si dispone
quanto segue:
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MONTE ORE ANNUALE OBBLIGATORIO PER CLASSI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PTOF. A.S. 2016/17 (EX DM 179/99)

MONTE ORE ANNUALE OBBLIGATORIO PER CLASSI
TUTTE LE CLASSI AMMINISTRAZ., FINANZA E MARK.
32 ORE SETT X 33 = 1056
CL. 1°,3°,4°,5° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

32 ORE SETT X 33 = 1056

CL. 2° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

33 ORE SETT X 33 = 1089

ORE DA RECUPERARE PER CLASSE
IN CONSIDERAZIONE DELLA RIDUZIONE MEDIA PER MOTIVI DIDATTICI DI 5 MINUTI PER CIASCUNA
ORA DI LEZIONE, PER IL CONSEGUIMENTO DEL MONTE ORE ANNUALE OBBLIGATORIO:

ORE DA RECUPERARE PER CLASSE (33 SETTIMANE=198 GG)
TUTTE LE CLASSI AMMINISTRAZ., FINANZA E MARK.
1056 x 5/60 = 88
CL. 1°,3°,4°,5° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

1056 x 5/60 = 88

CL. 2° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

1089 x 5/60 = 91

Considerato che parte del recupero avviene nei 6 giorni di lezione programmati oltre le 33 settimane di
riferimento per definire il curricolo obbligatorio (cioè in una una settimana), le ore da recuperare per ciascuna
classe restano le seguenti:

ORE DA RECUPERARE PER CLASSE (34 SETTIMANE=204 GG)
TUTTE LE CLASSI AMMINISTRAZ., FINANZA E MARK.
88 – 29 = 59
CL. 1°,3°,4°,5° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
88 – 29 = 59
CL. 2° COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

91 – 30 = 61

Il recupero per il conseguimento del monte ore obbligatorio di lezione e di servizio, sarà organizzato e
gestito in maniera distinta per docenti e alunni e sarà realizzato con criteri di flessibilità, previsti nel PTOF ex
D.M. 234/00 (integrato dal D.M. 47/06) e dal DPR 88/10, art. 5 comma 3a.

RECUPERO IN TUTTE LE CLASSI
Tutte le classi di ordinamento (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e relative articolazioni;
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO e relative articolazioni e opzioni escluse le classi seconde),
dalle prima alle quinta, devono recuperare 59 ore di lezione corrispondenti a 64 U.D. (unità didattiche) di
55 minuti.
Il recupero avverrà prioritariamente con 2 unità didattiche aggiuntive settimanali per tutte le 34
settimane di lezione e/o in via alternativa con le attività multidisciplinari connesse allo svolgimento di viaggi
d’istruzione e visite guidate, I.D.E.I (interventi didattici educativi integrativi), sportelli didattici, attività sportive e
quant’altro programmato dai vari consigli di classe.
Gli alunni delle classi dalla 1° alla 5°, per rispe ttare il monte ore annuale di lezione, invece di svolgere
32 ore da sessanta minuti per 33 settimane, svolgono 34 unità didattiche da 55 minuti per 34 settimane;
di queste, 32 U.D. sono fisse e 2 moduli MOD variano settimana per settimana nelle seste ore libere di
lezione. I due moduli sono posizionati di norma, a seconda delle classi, nelle seste ore di lunedì,
martedì e giovedì. Pertanto, le classi escono alla 6° ora sempre il mercoledì e venerdì, e due volte s u 3,
nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (salvo variazioni giornaliere tempestivamente comunicate).

Tutte le classi escono il sabato alla 5° ora. Per e sigenze organizzative i moduli possono essere
posizionati diversamente.
Le classi seconde di COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO devono recuperare 61 ore di lezione
corrispondenti a 66 U.D. (unità didattiche) di 55 minuti.
La 33° ora di GEOGRAFIA viene inserita nell’ult ima sesta ora libera collocata di lunedì o mercoledì o
giovedì.
Si riporta un esempio generale con i moduli posizionati al lunedì, martedì e giovedì (tab. 1) e una tabella
oraria di recupero (tab. 2), materia per materia, per una classe prima di nuovo ordinamento.

TABELLA 1

ORARIO SCOLASTICO 2016-2017 CLASSI 1° - 2°- 3° - 4°- 5°
14,05
13,05
12,05
11,05
10,05
9,05
8,05

13,35
MOD

13,35
MOD

13,35

MOD

LUNEDI

MARTEDI

13,35
MOD

13,35
12,45

MOD

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

TAB. 2 - ESEMPIO DI RECUPERO CLASSE 1° A 32 H

ITALIANO
4
STORIA
2
INGLESE
3
MATEMATICA 4
DIRITTO E EC 2
SCIENZE I 1
2
SCIENZE M
2
RELIGIONE
1
SCIENZE I 2
2
II LINGUA
3
GEOGRAFIA
3
INFORMATICA 2
EC. AZIEND
2
TOT
32

REC
REC
REC
ANN
ANN
ANN
33
SETT 34 SETT UI 55
11
7,33
5,5
3,67
8,25
5,5
11
7,33
5,5
3,67
5,5
3,67
5,5
3,67
2,75
1,83
5,5
3,67
8,25
5,5
8,25
5,5
5,5
3,67
5,5
3,67
88
58,68
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Nella classe prima della tabella, p.e.
italiano viene svolto per 4 ore alla
settimana, e con unità didattiche da
55 minuti, sono da recuperare 11
ore nelle 33 settimane (198 giorni),
che si riducono a 7,33 ore in 34
settimane
(204
giorni),
corrispondenti a 8 unità didattiche da
55 minuti, recuperate nelle seste ore
libere. Considerazioni analoghe si
possono fare per le altre discipline e
classi. Solo nelle classi seconde del
settore tecnologico il tottale delle UD
da recuperare passa da 64 a 66.
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RECUPERO SPECIALIZZATO NELLE CLASSI DEL BIENNIO DEL
SETTORE ECONOMICO
Per l’a.s. 2016/17, compatibilmente con l’organico e in via sperimentale, il recupero non viene svolto
in maniera proporzionale nelle varie classi del biennio del settore economico, ma viene diversificato per
caratterizzare le classi propedeutiche alle articolazioni del triennio. Il recupero avviene come segue:

-

sezioni dell’indirizzo AFM (classe amm.vo – contabile) con recupero maggiore in
economia aziendale;
sezioni dell’indirizzo SIA (classe informatica) con recupero maggiore in
informatica;
sezioni dell’indirizzo RIM (classi linguistiche) con recupero maggiore nella terza
lingua comunitaria (Francese, Spagnolo, Tedesco) o in Russo

RECUPERO SPECIALIZZATO
SETTORE TECNOLOGICO

NELLE

CLASSI

TERZE

DEL

Con l’avvio del progetto BIM a partire dall’a.s. 2016/17, le ore di recupero delle classi terze
sono destinate all’introduzione del progetto BIM (Building Information Modeling).

ALTRI RECUPERI
Il recupero delle altre classi, invece, viene svolto prioritariamente in maniera proporzionale alla consistenza
oraria delle singole discipline. Inoltre, le ore di recupero delle classi del triennio vanno destinate ai progetti di
ALTERNANZA – SCUOLA LAVORO, al fine di svolgere le 400 H nell’arco del triennio (Legge 2017/15)

NOTE PER IL RECUPERO IN TUTTE LE CLASSI
Modalità e tempi effettivi di svolgimento delle attività di recupero, dei calendari e orari delle unità didattiche
flessibili (moduli) e di altre attività eventualmente individuate che comportano l’aumento del monte ore (quali
visite ad aziende, stage di orientamento), saranno via via comunicate a tutti gli alunni interessati, tramite
circolari o specifiche annotazioni sul registro di classe on-line o pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Una volta informati per iscritto, tramite circolare interna e/o annotazione sul registro di classe on-line da
parte dei docenti interessati, degli orari delle unità flessibili e delle attività didattiche aggiuntive programmate per
il recupero della riduzione oraria (e non), sarà dovere degli alunni, informati i genitori, frequentare tali attività
didattiche, al pari della frequenza delle altre lezioni.
La frequenza di tali attività risulterà dagli atti della scuola (registri dei docenti relativi agli insegnamenti oltre
il normale orario delle lezioni, registro di classe on-line, elenchi dei partecipanti a viaggi e visite guidate, ecc.) e
sarà periodicamente controllata in sede di consiglio di classe, per informare le famiglie in caso di mancata
frequenza e richiedere eventualmente specifiche giustificazioni. Della mancata frequenza delle attività previste
per il recupero, fino alla concorrenza del monte ore richiesto, se non adeguatamente giustificata, si terrà conto
in sede di valutazione finale.
Resta inteso che tutti gli alunni potranno frequentare attività didattiche aggiuntive, in particolare
corsi di recupero e sportelli didattici, a secondo delle necessità legate ai processi di apprendimento e
delle iniziative attivate per favorirlo, oltre il monte ore obbligatorio di recupero. Le varie forme di I.D.E.I.
saranno svolte dai docenti interessati o nell’ambito del recupero della riduzione oraria, o, previa autorizzazione
del D.S., come ore aggiuntive a tutti gli effetti. Saranno in ogni caso garantite tutte le attività didattiche
aggiuntive che i singoli consigli di classe ritengano necessarie per favorire il successo formativo e il recupero
disciplinare.

STRUTTURAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
ORA
ORARIO LEZIONI
DURATA in minuti
1° CAMPANELLA
08.00
5
1°
08.05 – 09.00
55
2°
09.00 – 09.50
50
INTERVALLO 1
09.50 – 10.00
10
3°
10.00 – 10.50
50
4°
10.50 – 11.40
50
INTERVALLO 2
11.40 – 11.50
10
5°
11.50 – 12.45
55
6°
12.45 – 13.35
50
La durata dell’unita’ di lezione risulta, comprendendo l’intervallo, mediamente di 55 minuti nel rispetto del
criterio di flessibilità previsto nel P.O.F.. In presenza di sopravvenute esigenze funzionali e organizzative,
l’orario potrà subire di fatto una diversa strutturazione, ferma restando la durata complessiva giornaliera di
lezione per ciascuna classe e nel rispetto della flessibilità del 20% di cui al D.M. 47/06 e al DPR 88/10, art. 5
comma 3a.
A cavallo della II - III “ora” e della IV - V “ora” sono previsti due intervalli di 10 minuti per consentire
agli alunni l’acquisto di merende o di bibite, tempo scuola a tutti gli effetti, considerate le attività di
socializzazione e didattiche che si svolgono comunque durante gli intervalli, per i quali saranno predisposti
appositi turni di vigilanza negli spazi comuni per i docenti in servizio tra la II - III “ora” e tra la IV – V “ora” e
non altrimenti impegnati.
Per particolari ed eccezionali situazioni dipendenti dagli orari dei trasporti pubblici, potranno essere
concesse per tutto l’anno scolastico, dietro motivata richiesta scritta dei genitori interessati,
autorizzazioni di entrata in ritardo o di uscita anticipata di 5/10 minuti. Tali autorizzazioni saranno annotate
da un collaboratore del D.S. appositamente delegato sul registro di classe on-line.
Non saranno tollerati, da parte dei docenti della prima “ora” di lezione, altri tipi di ritardo, soprattutto
da parte degli alunni che abitano in città o nelle immediate vicinanze e di quelli che raggiungono
abitualmente la sede scolastica con mezzi propri.
Tanto meno saranno tollerati ritardi nell’ingresso in aula da parte di alunni che compiono il tragitto dalle
fermate dei pullman all’ingresso della scuola in tempi volutamente dilatati, o che si attardano nell’atrio anche
dopo il suono della campanella. I ritardi ingiustificati saranno sanzionati come da regolamento interno.
Tutte le “ore” di attività didattica oltre il normale orario delle lezioni, saranno di 60 minuti.
La strutturazione delle attività didattiche di cui alla presente circolare costituisce parte integrante del
contratto formativo. L’ufficio di presidenza è a disposizione per osservazioni e chiarimenti.
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ORARIO DI SERVIZIO E RECUPERO DEI DOCENTI
L’orario dei docenti è funzionale all’orario di servizio sopra previsto.
Rispetto al monte ore curricolare obbligatorio di ciascuna classe di cui sopra, considerata
una riduzione delle lezioni per motivi didattici di 5 minuti, un docente con orario di servizio
di 18 ore settimanali, con riferimento alle 33 settimane del curricolo obbligatorio, e’
tenuto al recupero di ore 1,5 (riduzione complessiva settimanale) x 33 settimane = 49
ore, su base annuale.
Ricordato che mediamente 16 ore possono considerarsi recuperate nei 6 giorni di
lezione, oltre le 33 settimane, previste dal Calendario adottato.
Restano da recuperare 33 ore, corrispondenti a 36 U.D. da 55 minuti (con i dovuti
adattamenti per i part-time e per le cattedre superiori alle 18 ore) che i docenti
recuperano in tutte le classi, con unità didattiche aggiuntive settimanali collocate nelle
seste ore (secondo un calendario tempestivamente comunicato) o con attività
didattiche al di fuori del normale orario scolastico.
In una apposita scheda predisposta dal D.S. (allegato n°2) e concordata con ciascun
docente, nel rispetto dei criteri approvati dagli OO.CC. e seguiti negli ultimi anni scolastici,
risulteranno le varie tipologie di recupero, il numero preciso delle ore da recuperare e, a
consuntivo, l’avvenuto recupero.
I docenti in part-time recuperano in proporzione alle ore svolte, come da allegato 2.
Le attività impegnate per il recupero saranno programmate nell’ambito di ciascun consiglio
di classe, nel rispetto delle indicazioni del collegio dei docenti, analogamente alle unità
didattiche aggiuntive, e saranno comunicate via via in maniera chiara e tempestiva agli alunni
interessati con circolari o con chiare indicazioni sul registro di classe on-line, a cura del D.S.
o dei collaboratori delegati, ai quali i docenti interessati comunicheranno con adeguato
anticipo l’intenzione di svolgere le attività di recupero.
I docenti in servizio la I “ora”, come da contratto, sono tenuti ad essere in aula con 5
minuti di anticipo sull’inizio delle lezioni (ore 08.00).
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli-ricreazione,
della durata ciascuno di 10 minuti (intercorrenti: il primo tra la fine della 2° ora di
servizio e l’inizio della 3° ora di servizio, il se condo tra la fine della 4° ora di servizio e
l’inizio della 5° ora di servizio) si dispone che d etta vigilanza venga effettuata dai
docenti secondo appositi turni affissi all’albo; gli insegnanti si muovono per i corridoi
impedendo agli alunni di consumare merende e bevande nelle aule didattiche e nei
laboratori; i docenti non impegnati nella vigilanza, restano a disposizione nell’istituto
per colloqui con gli alunni e consulenza metodologica-didattica.
Tutte le “ore” di attività di insegnamento oltre il normale orario, saranno di 60 minuti.
PESARO, 01/09/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Paolo BARCHIESI

