
 

 

 

Agli Studenti del Liceo Scientifico 

Alle Famiglie del Liceo Scientifico 

Ai Docenti del Liceo Scientifico 

Al Direttore dei servizi generali 

amministrativi 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Attività di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019/2020. 

Liceo scientifico “Federico II”. 

 

 

CONSIDERATI gli obiettivi formativi individuati nel P.T.O.F. 

CONSIDERATO il PECUP del liceo scientifico 

CONSIDERATI le priorità e i traguardi desunti dal RAV e indicati nel PdM 

CONSIDERATA l’esigenza di sostenere azioni atte ad innalzare le competenze disciplinari degli 

studenti 

CONSIDERATA la finalità di migliorare gli esiti degli studenti in riferimento ai risultati scolastici e 

ai risultati SNV 

TENUTO CONTO della disponibilità del monte-ore dei docenti della sede di Stornarella e della sua 

distribuzione nelle varie attività del liceo  

 

SI COMUNICA 

 

che presso il Liceo Scientifico “Federico II” saranno attivate le seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa in orario curricolare ed extracurricolare: 

 

 
ATTIVITA’ CLASSE/I DOCENTE GIORNO ORARIO TOT. 

ORE 

CALENDARIO 

Compresenza 

matematica/fisica 
2^A 

Prof.ssa  

V. Consorte 

sabato curricolare 

(11,20/12,20) 

20 / 

Compresenza 

matematica/fisica 
3^A 

Prof.  

M. Bufalo 

martedì curricolare 

(11,20/12,20) 

25 / 

Compresenza 

matematica/fisica 
5^A 

Prof.  

M. Bufalo 

venerdì curricolare 

(11,20/12,20) 

25 / 

Recupero 

matematica/fisica 
2^A 

Prof.  

M. Bufalo 

giovedì extracurricolare 

(13,30/16,00) 

10 Nov. 7-14-21-28  

Recupero lingua 

inglese 1^A 

Prof.ssa  

E. Iacovacci 

giovedì 

martedì 

extracurricolare 

(giov.15,00/16,30) 

(mart. 13,30/16,00) 

12 Nov. 7-14-19-26; 

Dic. 5-12-19 

 

INVALSI 

italiano 
2^A 

Prof.ssa  

T. Vasciaveo 

giovedì extracurricolare 

(14,00/16,00) 

8 Marzo 5-12-19-26 



INVALSI 

matematica 
2^A 

Prof.  

M. Bufalo 

giovedì extracurricolare 

(13,30/15,30) 

6 Apr. 16-23-30 

INVALSI  

inglese 
5^A 

Prof.ssa  

E. Iacovacci 

giovedì extracurricolare 

(15,00/16,30) 

12 Gen. 9-16-23-30; 

Feb. 6-13-20-27 

INVALSI 

matematica 
5^A 

Prof.ssa  

V. Consorte 

giovedì extracurricolare 

(13,30/16,00) 

10 Nov. 28; 

Dic. 5-12-19 

Potenziamento 

Esami di 

Stato/Test 

d’accesso per 

l’università – asse 

scientifico 

5^A 

Prof.  

G. Cianciotta 

da 

definire 

extracurricolare 

(14,15/16,30)   

20 da gennaio 2020; 

il calendario sarà 

successivamente 

comunicato 
Prof.  

M. Bufalo 

extracurricolare 

(13,30/15,30) 

4 

Prof.ssa  

V. Consorte 

extracurricolare 

(13,30/15,30) 

10 

Attività di 

reading/culturali 

1^A-2^A-

3^A-4^A 

Prof.ssa  

T. Vasciaveo 

giovedì extracurricolare 

(14,00/16,00) 

6 Nov. 14-21; 

Dic. 5 

 

Eventuali variazioni al calendario saranno tempestivamente comunicate dal docente dell’attività agli studenti e per 

loro tramite alle famiglie. 

 

La partecipazione degli studenti alle attività avverrà secondo le seguenti modalità: 

- motivazione; 

- interesse per la tipologia/tema/contenuti dell’attività; 

- individuazione dei docenti di disciplina per i corsi di recupero di matematica/fisica (cl. 2^A) e di 

lingua inglese (1^A). 

 

Occorre sottolineare che tutte le azioni formative messe in atto dalla scuola sono finalizzate a: 

- migliorare gli esiti scolastici degli studenti; 

- sostenere gli alunni nel loro percorso di continuità verticale e di orientamento in ingresso e post-

secondario; 

- supportare la crescita degli allievi in termini di organizzazione, autonomia e autostima; 

- migliorare le competenze disciplinari di base, digitali e linguistiche.  

 

Nello specifico per le competenze digitali e linguistiche un gruppo di studenti di 5^A, già in possesso della 

certificazione ECDL BASIC, sta conseguendo la certificazione ECDL FULL STANDARD; un gruppo di 

studenti di 3^A e di 5^A sta frequentando un corso con docente madrelingua per il conseguimento della 

certificazione Cambridge B1; nelle classi 1^A e 2^A è stata attivata un’ora aggiuntiva settimanale di lingua 

inglese con docente madrelingua. 

 

Pertanto, considerando il valore didattico ed educativo dell’offerta formativa e l’impegno profuso dalla 

scuola in termini di risorse, si invitano le famiglie a collaborare, sostenendo la partecipazione dei figli alle 

attività. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             dott.ssa Giuliana Colucci  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  

 


