
 

 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. degli studenti 
Alla c.a. delle famiglie 
Alla c.a. del personale ATA 
Alla c.a. del DSGA 
Al sito web    

 
Oggetto: Avvio delle attività di potenziamento per il nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Al fine di cercare di sopperire alle carenze e alle lacune didattico/disciplinari causate dalla pandemia 
nell’anno scolastico precedente, la scuola intende organizzare, per le classi seconde, quarte e quinte 
del nostro Istituto, dei corsi di potenziamento per tutti gli alunni di tali classi. 

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. Si sintetizza quanto segue: 

 Ogni corso avrà la seguente durata: 
o Classi seconde: 12 ore di corso per matematica; 
o Classi quarte: 12 ore di corso per il corso indicato in tabella; 
o Classi quinte: 2 corsi come indicati in tabella di 12 ore ciascuno. 

 Ogni lezione avrà la durata di 2 ore e saranno svolti negli ambienti indicati a scuola; 
 Gli orari delle lezioni saranno dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 
 Inizio previsto* delle attività di potenziamento: 22 settembre; 
 Fine prevista* delle attività di potenziamento:  

o 29 settembre per le classi seconde e quarte (1 solo corso da 12 ore); 
o 07 ottobre per le classi quinte (2 corsi da 12 ore ciascuno). 

(*) salvo deroga da parte del Dirigente Scolastico per motivi organizzativi e logistici. 

Le discipline per cui saranno attivati i suddetti corsi di potenziamento saranno le seguenti: 
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 PLESSO CLASSI INDIRIZZO CORSO DI POTENZIAMENTO 

CASSANDRO 

TUTTE LE 
SECONDE TUTTI  Matematica 

QUARTE RIM  Economia Aziendale 

QUARTE SIA  Economia Aziendale 

QUINTE RIM 
 Economia Aziendale 
 Inglese 

QUINTE SIA 
 Economia Aziendale 
 Informatica 

FERMI 

TUTTE LE 
SECONDE TUTTI  Matematica  

QUARTE ELE  Elettronica 

QUARTE INFO  Informatica 

QUINTE ELE  Elettronica 
 Elettronica e Sistemi automatici 

QUINTE INFO  Informatica 
 Sistemi e reti 

NERVI 

TUTTE LE 
SECONDE 

TUTTI  Matematica  

QUARTE CAT  Progettazione costruzione impianti 

QUINTE CAT  Progettazione costruzione impianti 
 Topografia 

QUARTE AMB  Microbiologia 

QUARTE SAN  Chimica Organica 

QUINTE AMB 
 Microbiologia 
 Chimica Analitica 

QUINTE SAN  Microbiologia 
 Chimica Organica 

 



 

 

Eventuali variazioni di discipline saranno comunicate tempestivamente alle classi coinvolte. 

Per quanto concerne invece le classi PRIME E TERZE, di nuova formazione, nel rispetto delle modalità 
e dei criteri stabiliti nel Collegio Docenti del 03/09/2021, saranno i docenti stessi della classe che 
recupereranno/rafforzeranno in itinere, durante le normali ore curriculari di lezione, i concetti 
fondanti del percorso didattico degli studenti. 

Tutti i docenti delle discipline su indicate possono dare la propria adesione ai corsi di potenziamento 
compilando il seguente modulo Google usando l’account istituzionale della scuola ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12:00 DI SABATO 18 SETTEMBRE 2021 ed in cui sono descritti maggiori dettagli: 

► https://forms.gle/DkhcEQRwXhrEnmQA7 

 

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


