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Ai Docenti
Alla Sede di Via Giovenale
Agli Alunni
Al D.S.G.A.

OGGETTO: AVVIO PROGETTI di POTENZIAMENTO - a.s. 18-19

L'ampliamento dell'offerta formativa dell 'IPSEOA " I.Cavalcanti" prevede, per il corrente
a.s. , l'attivazione dei Progetti di Potenziamento, da svolgersi durante l'orario curricolare, in
forma di:

•

Sportello Didattico convogliante attività di approfondimento e di recupero rivolto agli
alunni frequentanti il Primo Biennio per la Disciplina di Scienze e Biologia e di
Matematica ed agli alunni frequentanti il Quinto anno del Corso di studi, per la
Disciplina di Diritto e Tecniche Amministartive della Struttura Ricettiva;
• Percorso di Scienze Motorie dal Titolo: " L'importante è gareggiare " orientato alla
condivisione di esperienze ed all'aggregazione, in forma di Tornei e Gare sportive,
rivolto a tutti gli alunni della Sede di Via Giovenale;
• Percorso di approfondimento linguistico, per le Dicipline di Lingua Straniera Francese
( il cui inizio è fissato per il 26/02/2018) e Tedesco, dal Titolo:" Le lingue ... oltre la
Lingua", rivolto agli alunni frequentanti le Classi Terze dell'Istituto;
• Percorso di supporto alla genitorialità dal Titolo: "Mano nella mano verso la
scuola", organizzato mediante la programmazione di momenti dedicati all' ascolto ed
al confronto su specifica richiesta inoltrata ai docenti referenti;
• Progetto: "La comunication, c'est la vie!" finalizzato alla promozione delle
eccellenze nello studio della lingua francese rivolto agli alunni frequentanti le Classi
Quarte e Quinte dell'Istituto.
docenti referenti dei percorsi che prevedono attività gia definite, come deliberate nella
sedi1ta del Collegio Docenti tenutosi in data 23/ 10/2018, possono dare avvio alle
pro 6rammazioni per l'a.s. 18-19.
I restanti percorsi, che necessitano di una ulteriore fase di pianificazione e programmazione ,
pcrtiranno dal giorno 03/12/2018.
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