
 

 

 Capaccio Paestum 1 aprile 2020  
 

Ai docenti impegnati nelle attività 
di potenziamento e di alternativa 
all’IRC 
  
Ai docenti dell’I.C. 
 
Alla bacheca del R.E.  
 

                   Al sito web /Sez. DAD 
 

                            Agli Atti 

 

   OGGETTO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E ALTERNATIVA ALL’IRC IN DAD 

I docenti che prima dell’emergenza sanitaria in atto svolgevano attività di potenziamento, nella nuova 
situazione di DAD continueranno a seguire gli alunni delle classi dove operavano come risorsa 
aggiuntiva per il recupero, consolidamento, supporto alle attività, arricchimento dell’offerta formativa 
secondo il proprio orario di servizio che prevedeva tale tipo di intervento ma con gli adattamenti orari 
che di seguito si riportano: 
 

1 ora 08.45-09.15 

2 ora 09.30-10.00 

3 ora 10.15-10.45 

INTERVALLO 10.45- 11.15 

4 ora 11.15-11.45 

5 ora 12.00-12.30 

 
I docenti di potenziamento quindi potranno: 

 Essere presenti durante la lezione sincrona  





 Effettuare lezioni sincrone individuali o per piccoli gruppi ad alunni della classe di competenza 
anche in coincidenza con la lezione di classe, previo accordo con il docente che ha programmato 
in quell’ora la videolezione 

 Effettuare lezioni sincrone individuali o per piccoli gruppi ad alunni della classe di competenza 
in assenza di videolezioni per la classe 

 Predisporre materiale dedicato al recupero/potenziamento delle competenze da proporre agli 
alunni in modalità asincrona 

 Consolidare in momenti programmati, anche pomeridiani, gli apprendimenti  
 

Tali indirizzi programmatici vanno opportunamente adeguati per le attività di potenziamento musicale 
assegnate ai docenti di S.S. I grado proff.ri Cinelli e Perretta. In particolare il Prof.re Cinelli continuerà a 
svolgere le attività di potenziamento musicale per il gruppo alunni di Torre in orario pomeridiano e 
quelle per gli alunni delle tre classi quinte di Scuola Primaria di Capaccio Scalo raccordandosi 
preventivamente con il docente di classe per il suo inserimento durante le attività musicali e a supportare 
con attività di recupero in modalità sincrona/asincrona gli alunni in difficoltà della S.S. I grado di Torre. 
Il prof.re Perretta porterà avanti il progetto musicale per gli alunni delle classi quarta della Scuola 
Primaria di Capaccio Scalo raccordandosi anche in questo caso preventivamente con il docente di classe 
e nel contempo fornirà supporto alle classi/alunni di S.S. I grado di Capaccio Scalo su cui già effettuava 
parte del suo orario di servizio.  
 
Ogni iniziativa proposta dai docenti ha l’obiettivo di favorire il più possibile la continuità nell’azione 
didattica, ma soprattutto vuole mantenere il contatto con gli alunni e supportali in questo periodo di 
isolamento, ancor di più con le attività di potenziamento tra le quali vanno considerati anche eventuali 
sportelli individuali e/o di gruppo (S.S.I grado) che il docente incaricato (Peduto Alfonsina) può 
realizzare al pomeriggio in videoconferenza compatibilmente con il monte ore complessivo dell’attività 
progettuale già avviata prima dell’emergenza sanitaria. 
 
Anche il docente che portava avanti le attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri della S.S. I grado 
di Capaccio Scalo prof.ssa Nigro potrà continuare i percorsi avviati con il gruppo costituito 
preferibilmente attraverso lezioni sincrone da svolgere il pomeriggio o in affiancamento al docente di 
italiano durante le attività di quest’ultimo.  
 
Inoltre per le attività alternativa all’ IRC i docenti incaricati di esse svolgeranno le medesime seguendo il 
proprio orario che prevedeva tali attività per gli alunni non avvalentesi dell’IRC. 
 
Tutte le attività sopra descritte dovranno ovviamente essere riportate sul registro Argo (bacheca) 
specificando alunni destinatari, argomento svolto, orario e strumenti utilizzati. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Enrica PAOLINO  

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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