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Comunicazione n. 331 A TUTTI I DOCENTI 

Empoli, 23 gennaio 2013 
Sede ITG, Sede ITI, succursale ITI, 

Sede biennio ITI, Sede IPIA,  

Oggetto : interventi IDEI a favore degli studenti nel corrente anno scolastico. 

Nel mese di ottobre del corrente anno scolastico 2012 2013, mi è stata comunicata 
dal DSGA la disponibilità oraria per interventi IDEI: 207 ore. 

Premesso che tutte le richieste di interventi sono state considerate ugualmente 
importanti, ho utilizzato la disponibilità prendendo in considerazione le necessità più 
urgenti e ripartendo fra loro le ore disponibili, in modo da poter dare una risposta al 
maggior numero possibile di richieste. 

Il piano consuntivo dell’assegnazione delle ore è allegato alla presente 
comunicazione. 

La disponibilità di 207 ore è esaurita. 
Al momento non ci sono ulteriori disponibilità, in quanto il Ministero, dopo aver deciso 

di non mettere a disposizione i primi 4/12 del fondo relativo al 2013, non ha ancora fornito 
notizie a riguardo dei restanti 8/12. Ci si aspetta che arrivino informazioni a riguardo nel 
mese marzo. 

Di conseguenza al momento gli interventi IDEI saranno limitati solo ai casi urgenti e 
di particolare importanza. È difficile stabilire una graduatoria in questo senso, e quindi in 
primo luogo è richiesta la valutazione di coloro che richiederanno gli interventi. 

Naturalmente le ore necessarie per gli interventi a carattere urgente saranno sottratte 
dalla prossima disponibilità. 

 
 
Per le azioni di recupero relative alle insufficienze del primo quadrimestre, si lascia al 

singolo docente la valutazione e la decisione di organizzare la propria programmazione 
per un periodo di ripasso, da collocare nella terza settimana di febbraio, per esempio. 

Dopo l’agitazione studentesca e in previsione delle gite, non è consigliabile ratificare 
da parte del Collegio Docenti, una settimana di sospensione didattica ai fini del recupero 
delle insufficienze. 

Questa proposta è emersa da un colloquio fra il Dirigente Scolastico e lo scrivente. 
 

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. 
 

 La F.S. Sostegno agli studenti 
 (Prof. Piero Simoni) 
  
  
  
 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa Daniela Mancini) 
  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "FERRARIS - BRUNELL ESCHI" 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 EMPOLI (FI) - TEL. 0571/81041 – 944273 – FAX 0571/81042- TEL. 0571/74205 – Fax 0571/73733 

E. mail: info@iisferraris.it 

COMMISSIONE SUPPORTO AGLI STUDENTI 

Pagina 2 di 2 

 


