
 
 

AI DOCENTI 
Prof.ssa Oliva Graziina  

Prof. Sica Gianluigi 
Prof.ssa Zeccardo Paola  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI 

AL DSGA  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALL’ALBO/ATTI AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 102 a.s.2022/2023 
OGGETTO: Attività di potenziamento dell’Offerta Formativa/Progetto Salvagente: Sportello 

Didattico _ Calendario attività_Classe 5 B ITE Solofra 
Vista la richiesta di un gruppo classe della 5 B ITE Solofra; 
 Viste le priorità del RAV;  
Visto il PTOF; 
Visti gli obiettivi del Piano di Miglioramento d’Istituto;  
Visto il Piano di utilizzo dell’organico di Potenziamento dell’Offerta Formativa;  
Vista la circolare n. 23 a.s 2022/23 ; 

  Viste le azione di potenziamento dell’Offerta Formativa e di Sportello didattico già attive; 
Ritenuto valorizzare la professionalità docente; 
Sentiti i docenti interessati ; 

  In un’ ottica di personalizzazione dei percorsi formativi anche in vista degli Esami di Stato e di    
  valorizzazione delle metodologie didattiche innovative quali anche la didattica plurima, 
 

SI COMUNICA, che  

• le attività di potenziamento dell’O.F. di Economia Aziendale, rivolte alle studentesse e agli 
studenti della classe 5 B ITE Solofra , saranno svolte in orario extracurricolare ogni martedì 
dalle ore 15,30 alle 17,30 dal 31 gennaio 2023, salvo nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, presso la sede di Solofra . 

 

• le attività di potenziamento dell’O.F. di Matematica , rivolte alle studentesse e agli studenti 
della classe 5 B ITE Solofra, saranno svolte in orario extracurricolare ogni mercoledì dalle 
ore 15,30 alle 17,30 dal 1 febbraio 2023 salvo nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, presso la sede di Solofra . 

 

• le attività di potenziamento dell’O.F. di Inglese , rivolte alle studentesse e agli studenti della 
classe 5 B ITE Solofra, saranno svolte in orario extracurricolare ogni lunedì dalle ore 15,30 
alle 17,30 dal 6 febbraio 2023 , salvo nei periodi di sospensione delle attività didattiche, 
presso la sede di Solofra . 

 
Ogni modifica al seguente calendario verrà comunicata direttamente agli interessati . 
I docenti avranno cura di favorire la diffusione delle attività di recupero e potenziamento di cui alla 





circolare n.23  a.s 2022/23  in modo da promuoverne l’adesione da parte delle studentesse e degli 

studenti in un’ottica di personalizzazione dei percorsi formativi, anche in vista delle prove INVALSI e 

degli Esami di Stato. 

La presente vale come notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo online d’Istituto. 
 
Si allega il modello di autorizzazione di cui alla circolare n. 23  
 

Solofra, 24/01/ 2023 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) 
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