Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica) - Sistema Moda

Capua, 15/10/2017
Ai Sigg. docenti Coordinatori di classe
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A
All’Albo
Al sito web
Sedi
AVVISO N° 256 /2017
OGGETTO: individuazione alunni per attività di Recupero e Potenziamento Art. 9 CCNL
comparto scuola:
.
I sigg. docenti Coordinatori di classe, devono comunicare entro il 19 ottobre p.v. i
nominativi degli alunni che devono essere coinvolti negli interventi di recupero per le classi prime,
seconde e terze e di potenziamento per le classi quarte dopo aver interpellato i docenti di classe
coinvolti:


N. 11 corsi così suddivisi: Italiano n. 2, Inglese n. 1 e Matematica n. 1, per le classi prime e Italiano
n. 2, Inglese n. 1 e Matematica n. 1, per le classi seconde (sede di Capua), Italiano, Inglese e
Matematica, per il primo biennio (sede di Grazzanise)



N. 5 corsi così suddivisi: n.1 Elettronica ed Elettrotecnica, n.1 Informatica, n.1 Meccanica e
meccatronica, n. 1 Struttura, Costruzione, Sistemi, Impianti del mezzo aereo per le classi terze (sede di
Capua) e n. 1 Scienze della navigazione, Struttura e Costruzione del mezzo aereo (sede di Grazzanise)
classi terze-quarte



1 corso di potenziamento Meccanica e Meccatronica/ Trasporti e Logistica classi quarte

Ogni corso dovrà avere iscritti 15 alunni. È preferibile per il primo biennio, nella sede centrale,
scegliere almeno 3 alunni per ogni classe e per ogni corso. Per gli alunni di quarta, della
sede centrale e sede associata il corso è attivato preferibilmente per gli alunni meritevoli e alla
fine del corso sarà rilasciato un attestato di competenze, utile per l’assegnazione del credito.
Ogni corso ha una durata di 8 ore e sarà chiuso se il numero degli alunni iscritti diminuisce.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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