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OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA_ ATTIVITA’ di RECUPERO E POTENZIAMENTO - CORSI DI 

MATEMATICA  
 
Viste le priorità del RAV per l’anno scolastico 2019/2020 relative a:  

• Risultati scolastici 

a) Ridurre le sospensioni del giudizio e le non ammissioni alla classe successiva. 

b) Migliorare gli esiti scolastici termine del percorso di studi all'istituto tecnico; 

c) Ridurre il tasso di abbandono/trasferimento soprattutto nelle classi I, II e IV del tecnico e nelle classi prime e seconde del 

professionale); 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in stretta relazione ai punti 1.a 1.b 1.c in italiano all'Istituto Tecnico; 

Visti gli obiettivi del Piano di Miglioramento d’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020; 

Visto quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 17 dicembre 2019; 

la scuola organizza, a partire da martedì 21 gennaio 2020, corsi di potenziamento dell’O.F. di Matematica rivolti agli 

alunni delle classi seconde del plesso di Solofra, finalizzati all’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze per il 

rafforzamento delle competenze di base come deliberato dagli OO.C. 

I docenti coordinatori avranno cura di far trascrivere agli alunni i giorni e l’orario delle lezioni, di consegnare ed 

acquisire le autorizzazioni. Le attività si svolgeranno secondo le tabelle di seguito riportate: 

Le attività di potenziamento saranno svolte nei laboratori informatici con il supporto della piattaforma Examina. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate direttamente agli interessati. 

La presente vale come notifica per gli interessati. 

Solofra, 14/1/2020             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e  ss.mm. ii. e norme collegate 

PLESSO DI SOLOFRA 

 ATTIVITA’ CLASSI DOCENTI GIORNO ORA 

Corsi di 
recupero e 

potenziamento 
MATEMATICA 

II A ITE 
e i primi 11 

alunni in 
elenco della 

II A ITT 
 

DE LUCA A. 
 

Venerdì 13.30/14.30 

II B ITE e gli 
ultimi 4 

alunni della 
 II A ITT 

 

MACCARIELLO D. Martedì 13.30/14.30 
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