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p.c.
Al Dsga

Oggetto: definizione richiesta organico di diritto – acquisizione parere
A breve la scrivente deve consegnare le richieste di organico di diritto per il prossimo anno scolastico; la puntuale
approvazione in sede di collegio docenti delle discipline per ogni anno e del relativo monte ore rende più certa la
richiesta, salvo l’area delle compresenze in laboratorio sulle classi Iefp.
Per tali attività infatti è da definire a quali classi di concorso affidare le ore.
Prima di evidenziare i confini e le ragioni della richiesta di parere è necessario puntualizzare quanto segue:
• L’indicazione da parte dell’istituto di una classe di concorso utile alle attività di laboratorio NON
GARANTISCE che sia poi possibile ottenere nell’organico quanto richiesto
• La definizione delle ore e della classe di concorso da attribuire alla compresenza deve essere pensata in
riferimento alle competenze da sviluppare e garantire nel percorso così come definite nel piano regionale, e
quindi vanno definite le ore in base a quanto è effettivamente utile allo svolgimento delle unità formative.
Proseguendo l’ipotesi di lavoro condiviso già sperimentata a novembre per la predisposizione delle tabelle orarie, pur
considerando che la richiesta di organico spetta al dirigente, con la presente informo che mercoledì alle 14,30 la scrivente
chiuderà la richiesta di organico definendo quindi le ore da richiedere sulle compresenze.
A titolo esemplificativo vengono riportate di seguito il numero di ore di compresenza da attribuire per ogni anno di corso.
Chi fosse interessato a confrontarsi su tale definizione può inviare una mail a ds@istitutocaniana.it o partecipare
all’incontro di lavoro di mercoledì 20 marzo con orario 14,30-15,30.
Cordialità
Ore di compresenza per laboratorio
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