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CIRCOLAREN.5T
Agli Alunni e alle famiglie

Ai docenti e al personale ATA
Ai proff. Barone G., Nativo, Padua, Paolino,

Cannizzaro, Agnello,
Giambanco, Ciacera Giorgia

AI D.S.G.A.
All'albo pretorio on line (Circolari, Comunicazioni alle famiglie)

SEDE

Oggetto: attivazione percorsi di potenziamento, organico dell'autonornia legge 10712015.

A pa(ire dal 07/1112022, oltre allo sportello didattico pomeridiano, saranno awiati percorsi di
potenziamento in orario curriculare, utilizzando il personale dell'organico di potenziamento per offrire
percorsi qualificanti ed in linea con la missione delineata nel PTOF.

1. Sostegno per alunni in difficoltà in orario curriculare

I docenti curriculari delle materie in elenco possono richiedere il supporto dei docenti di potenziamento

per effettuare lezioni in compresenza per attività di recupero e potenziamento (Peer to peer). I docenti

curriculari che vorranno attivare tali percorsi didattici avanzeranno richiesta ai vicepresidi, i quali, in

base alle richieste pervenute e alla disponibilità oraria, predisporranno un apposito calendario.

2. Esercitazioni prove INVALSI

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese, durante le ore di sostituzione nelle classi, guideranno gli
alunni anche in esercitazioni secondo le modalità delle prove INVALSI computer based (CBT).

Le attività svolte vanno trascritte sul registro online.
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Sezioni Materie

Liceo Scientifico e Classico Matematica, Fisica, Disegno e Storia dell'arte, Scienze

I,T.E Italiano, Matematica, Fisicq Economia aziendale

I.T.A. - I.P,S.A. - I.P.S.S.E.O.A. Italiano, Inglese, Matematica, Fisica, Tecnologie agrarie
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Attività previste:
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