
 
Prot. N° 11105/U del 25/09/2021    Alla c.a. dei docenti 
        Alla c.a. degli alunni e delle famiglie 

Alla c.a. del DSGA e del personale ATA 
All’albo d’Istituto 

        Al sito web 
 

Oggetto: organizzazione ed avvio corsi di potenziamento as 2021/2022. 

Come stabilito nel collegio dei docenti del 3 e del 24 settembre 2021, si pubblica il calendario delle attività 

didattiche pomeridiane finalizzate al potenziamento delle discipline indicate. Si ricorda che i corsi di 

potenziamento in oggetto si svolgeranno in orario pomeridiano presso la nostra scuola, sono gratuiti e 

fortemente consigliati a tutti gli alunni delle classi indicate; essi sono indicati anche a chi non ha mostrato, 

durante lo scorso anno, particolari difficoltà nella materia in quanto potrebbero essere intesi come momenti 

di consolidamento e rafforzamento delle competenze già acquisite in precedenza. 

Per tutte le classi ogni corso avrà la durata di 1,5 ore quotidiane per materia per un totale di 8 lezioni. Faranno 

eccezione le classi quinte AMB e SAN per cui ogni corso avrà una durata di 2 ore quotidiane per un totale di 

6 lezioni per materia. I corsi, avendo una connotazione di consolidamento iniziale, si dovranno svolgere in 

giorni consecutivi sino al completamento delle ore stabilite (12) fatti salvo particolari casi di impossibilità da 

parte dei docenti o per motivazioni didattiche e/o logistiche. In ogni giornata di lezione si volgeranno 2 corsi 

da 1,5 ore, ad eccezione delle classi quinte AMB e SAN per cui si svolgeranno prima le 12 ore del primo corso 

e poi le successive 12 ore del secondo corso. 

Pertanto ogni docente calendarizzerà le date dei propri incontri rispettando gli orari indicati in tabella onde 

evitare sovrapposizioni; tali calendari saranno successivamente inviati al Dirigente Scolastico alla sua mail 

istituzionale: dirigente@cassandroferminervi.edu.it 

L’inizio dei corsi avverrà a partire da lunedì 27 settembre mentre la fine degli stessi dovrà avvenire entro e 

non oltre il 23 ottobre 2021 (salvo deroghe motivate e didattiche approvate dal Dirigente). Ogni docente ed 

ogni coordinatore di classe avrà cura di avvisare gli studenti coinvolti nel corso comunicando loro la data di 

inizio; successivamente, alla prima lezione, sarà comunicato dal docente stesso il calendario degli incontri.  I 

corsi si terranno nei plessi Fermi e Cassandro e le presenze degli alunni saranno registrate su apposito 

registro: sia il registro e sia le ubicazioni saranno disponibili in reception al Fermi. I corsi che partiranno o si 

ridurranno a meno di 10 alunni frequentanti saranno sospesi e saranno retribuite solo le ore effettivamente 

svolte.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:dirigente@cassandroferminervi.edu.it


POTENZIAMENTO CLASSI SECONDE 

PLESSO CASSANDRO 
- Matematica 

PLESSO FERMI 
- Matematica 

PLESSO NERVI 
- Matematica 

2A afm (20) – Prof. A. Piccolo (h.15:30-17:00) 2A ele (16) – Prof. A. Dinicoli (h. 15:30-17:00) 2A cat (13) – Prof. G. Caporusso (h. 15:30-17:00) 

2B afm (20) – Prof. A. Piccolo (h.17:00-18:30) 2B ele (15) – Prof. G. Bonvino (h. 15:30-17:00) 2B cat (23) – Prof. V. Fugaro (h. 15:30-17:00) 

2C afm (14) – Prof. A. Dinicoli (h.17:00-18:30) 2C inf (18) – Prof.ssa L. Giannini (h. 15:30-17:00) 2C chi (22) – Prof.ssa A. Martino (h. 15:30-17:00) 

2D afm (19) – Prof. G. Bonvino (h.17:00-18:30) 2D inf (16) – Prof. V. Fugaro (h. 17:00-18:30) 2D cat (16) – Prof.ssa L. Avella (h. 17:00-18:30) 

 
2E inf (12) – Prof.ssa L. Giannini (h. 17:00-18:30) 2E chi (23) – Prof.ssa L. Avella (h. 15:30-17:00) 

 2F chi (22) – Prof. G. Caporusso (h. 17:00-18:30) 

POTENZIAMENTO CLASSI QUARTE 

PLESSO CASSANDRO 

- Economia Aziendale (EA) 

PLESSO FERMI 

- Elettronica (Ele) 
- Informatica (Inf) 

PLESSO NERVI 

- Progettazione Costruzione Impianti (PCI) 
- Microbiologia (MB) 
- Chimica Organica (CO) 
 

4A rim (13) – EA: prof. E. Filannino (h.15:30-17:00) 4A ele (12) – Ele: Prof. M. Gallo (h.15:30-17:00) 4A cat (13) – PCI:  Prof. G. Sarta (h.15:30-17:00) 

4B sia (13) – EA: prof.ssa M. Tupputi (h.15:30-17:00) 4B ele (12) – Ele: Prof. D. Dilascio (h.15:30-17:00) 4B amb (12) – MB: Prof.ssa Frisario (h.15:30-17:00) 

4C rim (13)  + 4C sia (11) – EA: prof.ssa G. Maggiore 
(h.17:30-19:00) 

4C inf (17) – Inf: Prof. G. Bevilacqua (h.15:30-17:00) 4C san (15) – CO: Prof.ssa Suriano (h.15:30-17:00) 

 
4D inf (19) – Inf: Prof.ssa R. Bucci (h.15:30-17:00) 4D cat (13) – PCI: Prof. G. Marchese (h.15:30-17:00) 

4E inf (19) – Inf: Prof. S. Gervasio (h.15:30-17:00) 4E san (19) – CO: Prof.ssa Suriano (h.17:00-18:30) 



 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

POTENZIAMENTO CLASSI QUINTE 

PLESSO CASSANDRO 

- Economia Aziendale (EA) 
- Informatica (Inf) 
- Inglese (Ing) 

PLESSO FERMI 

- Elettronica (Ele) 
- Informatica (Inf) 
- Sistemi e Reti (SR) 
- Sistemi Automatici (SA) 

PLESSO NERVI 

- Progettazione Costruzione Impianti (PCI) 
- Topografia (Top) 
- Microbiologia (MB) 
- Chimica Organica (CO) 
- Chimica Analitica (CA) 

5A rim (10) + 5C rim (12) – Ing: prof.ssa G. Torraca 
(h.15:30-17:00) 

5A ele (15) – SA: prof. M. Gadaleta (h.15:30-17:00) 
5A cat (10) + 5D cat (13) – Top: prof. B. Fiorella 
(h.15:30-17:00) 

5A rim (10) + 5C rim (12) – EA: prof. E. Filannino 
(h.17:00-18:30) 

5A ele (15) – Ele: prof. E. Russo (h.17:00-18:30)  
5A cat (10) + 5D cat (13) – PCI: prof. Francavilla 
(h.17:00-18:30) 

5B sia (22) – Inf: prof.ssa C. Cafagna (h.15:30-17:00) 5B ele (15) – Ele: prof. E. Russo (h.15:30-17:00) 
I SEGUENTI CORSI NON SONO CONTEMPORANEI, 

MA SI SVOLGERANNO IN SUCCESSIONE PER LA 
DURATA DI 2 ORE (6 incontri per corso) 

5B sia (22) – EA: prof.ssa M. Tupputi (h.17:00-18:30) 5B ele (15) – SA: prof. M. Gadaleta (h.17:00-18:30) 
5B amb (10) – CA: prof.ssa V. Lamacchia (h.15:30-
17:30) *INIZIA SUBITO IL CORSO* 

5C sia (12) – EA: prof.ssa M. Iuliano (h.15:30-17:00) 5C inf (15) – SR: prof. G. Longo (h.15:30-17:00) 
5B amb (10) + 5B san (10) – MB: prof.ssa M. 
Doronzo (h.15:30-17:30) *A SEGUIRE IN 
SUCCESSIONE* 

5C sia (12) – Inf: prof.ssa C.  Cafagna (h.17:00-18:30) 5C inf (15) – Inf: prof. G. Bevilacqua (h.17:00-18:30) 
5B san (10) + 5C san (18) – CO: prof.ssa A. 
Lamacchia (h.15:30-17:30) *INIZI A SUBITO IL 
CORSO* 

 

5D inf (15) – SR: prof.ssa A. Simonetti (h.15:30-
17:00) 

5C san (18) – MB: prof.ssa R. Palmitessa (h.15:30-
17:30) *A SEGUIRE IN SUCCESSIONE* 

5D inf (18) – Inf: prof.ssa R. Bucci (h.17:00-18:30)  


