
PROGETTO POTENZIAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2022/23

Scuola Primaria

La scuola Primaria usufruisce per l’a.s. 2022/2023 di 58 ore per il potenziamento su posto comune + 22 ore di

potenziamento sostegno. Sono da considerare ore di potenziamento anche le ore di contemporaneità nelle classi

che funzionano a tempo pieno.

Le ore POSTO COMUNE sono state suddivise sulla base delle esigenze di funzionamento e, successivamente, delle

richieste dei diversi plessi:

● 12 ore al Plesso di Macello + ore per funzionamento

● 25 ore al Plesso di Buriasco Progetto classe 2a + ore per funzionamento

● 13 ore complessive ai Plessi Costa e Parri



Il potenziamento disponibile sarà utilizzato con le seguenti finalità:

TUTTI I PLESSI
sostituzione temporanea di colleghi assenti, in attesa di nomina di
supplente, fatta salva la clausola del rispetto dell'orario di servizio degli
insegnanti

PRIMARIA MACELLO Pluriclassi 1/2 e 3/5 SUDDIVISIONE PLURICLASSI

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

PRIMARIA BURIASCO 2a ATTIVAZIONE DI UNA CLASSE
EXTRA

Tutte le classi ATTIVITA’ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

COSTA e PARRI 2 ORE 1 A Costa SOSTEGNO

5 ORE 5 A Parri ITALIANO L2

2 ORE
2 ORE

3 A Costa e 3 B Costa
4 B Costa

RECUPERO ALUNNI



Si specifica che le classi con funzionamento a tempo pieno usufruiscono ciascuna di 4 ore di contemporaneità,

utilizzate per:

● integrazione ore di sostegno,

● recupero degli alunni e potenziamento,

● lavori di piccolo gruppo,

● suddivisione pluriclassi,

● classi aperte.

Le 22 ore di POTENZIAMENTO SOSTEGNO PRIMARIA sono state suddivise:

● 4 ore di coordinamento personale di sostegno e alunni HC scuola primaria - ins. Patrizia Alberto

● le restanti 18 ore sono state redistribuite su tutti gli alunni aventi diritto dell’Istituto



Scuola secondaria di I grado

L’Istituto comprensivo Pinerolo 4 dispone in base alla legge 107/15 di 18 ore di potenziamento curricolare che nel

corrente anno scolastico saranno così impegnate:

Tot 18 h su classe di concorso A01 (arte e immagine)

● Prof. ssa Stellino Irene (Silvio Pellico)

3h di sostegno in 3C e  3h di sostegno in  2A

6h per lo svolgimento di un progetto multidisciplinare che riguarda la rappresentazione di un teatrino dell’Opera dei

Pupi siciliani     su gruppi di alunni

● Prof. Turinetto

4h per supporto tecnico informatico sul plesso di Buriasco e limitrofi

2h docente da nominare sostegno sostituzione Pecchioli Cristina


