
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 

 

Circ. n. 42 

Treviglio, 1 novembre 2019 
  

A tutti i docenti 
 

 e p.c.  

A tutti gli studenti 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: piano utilizzo docenti con compresenze 
 

   

Nell’area riservata docenti è pubblicata la tabella riassuntiva delle compresenze dei 
docenti con ore di potenziamento e/o disposizione per i laboratori.  

Tale orario sarà applicato a partire da lunedì 4 novembre 2019. 

 
Ogni eventuale modifica dovrà essere concordata preventivamente con la scrivente 

e solo successivamente resa operativa. 
 

Premesso che, in caso di necessità, gli stessi docenti verranno utilizzati per 
sostituzioni di colleghi assenti o impegnati in altre attività, si sottolineano alcune 

questioni fondamentali: 
 

1. le ore di compresenza sono state distribuite secondo criteri di ottimizzazione 
delle risorse, valutando, per quanto possibile, le competenze e la classe di 

concorso di titolarità del docente, abbinandolo a discipline affini; 
2. le ore di compresenza sono state maggiormente distribuite nelle classi che, per 

motivazioni varie, necessitano di un supporto per attivare interventi 
personalizzati e utilizzare metodologie didattiche che possano favorire il 

recupero di studenti in difficoltà e/o valorizzare le eccellenze; 

3. a tutte le classi del triennio è stata assegnata, in un’ora del docente di lettere, la 
compresenza con il docente di diritto, affinché possano essere programmati e 

realizzati percorsi di Cittadinanza e Costituzione con il supporto dello stesso; 
4. gli ITP della classe di concorso B012 sono stati prevalentemente abbinati a classi 

che in quell’ora hanno attività laboratoriali; 
5. gli ITP della classe di concorso B012 sono stati prevalentemente assegnati al 

laboratorio serra (senza abbinamento a una classe in particolare) o a docenti 
che svolgono attività che comportano l’utilizzo di questo o altro laboratorio 

professionalizzante; 
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6. i docenti che, a seguito di definizione di progetti curricolari o extracurricolari 

approvati dal Collegio Docenti, dovranno prestare servizio in altri orari 
concorderanno con la scrivente, per il tempo e le ore necessarie, una riduzione 

delle compresenze; 
7. i docenti per i quali non è stato previsto abbinamento a una classe resteranno  a 

disposizione, salvo necessità ulteriori che potranno essere segnalate anche in 
corso d’anno. La scrivente si riserva di programmare nei prossimi giorni con gli 

stessi attività di supporto ai laboratori professionalizzanti.  
  

Si chiede a tutti i docenti, presa visione della tabella indicata, di segnalare eventuali 
errori o dimenticanze. 

 

Si auspica da parte di tutti i docenti, titolari della classe e compresenti, la massima 
collaborazione per utilizzare al meglio le risorse a disposizione delle scuola per 

garantire il successo formativo “di tutti e di ciascuno”.  
 

 
 

 
Il dirigente scolastico  

 Simona Elena Tomasoni    
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)  
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