LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 86 del 2 novembre 2017
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Interventi formativi di potenziamento.
Con la messa a regime di quanto disposto dalla Legge 107/2015, la dotazione organica complessiva dei docenti
concorre a soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale e ad ampliare
le possibilità progettuali della scuola stessa. Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione
dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento. Si aprono, quindi, nuovi scenari e spazi di flessibilità che, se sapientemente e
funzionalmente utilizzati, possono consentire da una parte la valorizzazione delle professionalità e delle competenze dei
docenti dall'altra un sostanziale e innovativo arricchimento progettuale dell'offerta formativa, attraverso la rimodulazione
dei percorsi didattici e l'introduzione di insegnamenti opzionali, anche al fine del miglioramento della qualità
dell'inclusione in relazione più diversi bisogni di istruzione e formazione.
Saranno pertanto attivate aree di progetto curriculari ed extracurriculari in orario antimeridiano e pomeridiano nei
seguenti ambiti disciplinari: Storia e Filosofia, Discipline letterarie, Latino e Greco, Storia dell'Arte, Lingua e civiltà
straniera: Inglese, Matematica e Fisica, Scienze naturali, Scienze giuridico- economiche.
Si precisa che gli interventi di potenziamento saranno messi in atto nelle ore di supplenza breve e in codocenza
(potenziamento disciplinare curriculare), al termine delle ore di lezione (potenziamento disciplinare extracurriculare in
orario antimeridiano), nel pomeriggio (potenziamento disciplinare extracurriculare in orario pomeridiano) e che il
coinvolgimento degli studenti nelle attività proposte concorrerà alla valutazione complessiva del profilo di ogni
studente che deve tener conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite per ogni disciplina, dell’impegno,
dell’interesse, del comportamento, della partecipazione dimostrati nell’intero percorso scolastico, anche nelle attività di
arricchimento dell’offerta formativa e nelle azioni di sostegno e di recupero, e degli esiti evidenziati.
In considerazione della circostanza che in un sistema complesso come quello scolastico i processi innovativi sono
impegnativi e difficoltosi, gli interventi di potenziamento avranno le caratteristiche della sperimentazione ad alta
flessibilità che consentirà di rilevare criticità e di progettare azioni di miglioramento.
L’allegata cedola autorizzativa va consegnata debitamente compilata e firmata al docente titolare degli interventi
formativi solo nel caso di partecipazione ad attività extracurriculari che prenderanno avvio da lunedì 6 novembre 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................., esercente la responsabilità genitoriale
sull'alunno/a................................................................................................................, frequentante la classe ........... sez. .........,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a Interventi formativi di potenziamento e autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare all’intervento …………………………………………………………………….………,
tenuto dalla/dal prof.ssa/prof. …………………………………………………………………… in orario extracurriculare.

Bari, …………………………………….

Firma…………………………..………………………………..

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................., esercente la responsabilità genitoriale
sull'alunno/a................................................................................................................, frequentante la classe ........... sez. .........,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a Interventi formativi di potenziamento e autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare all’intervento …………………………………………………………………….………,
tenuto dalla/dal prof.ssa/prof. …………………………………………………………………… in orario extracurriculare.

Bari, …………………………………….

Firma…………………………..………………………………..

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................., esercente la responsabilità genitoriale
sull'alunno/a................................................................................................................, frequentante la classe ........... sez. .........,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a Interventi formativi di potenziamento e autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare all’intervento …………………………………………………………………….………,
tenuto dalla/dal prof.ssa/prof. …………………………………………………………………… in orario extracurriculare.

Bari, …………………………………….

Firma…………………………..………………………………..

Disciplina

Aree di progetto

Storia e Filosofia

Potenziamento disciplinare curriculare:
Interventi di approfondimento
prof. Biagio Giannini (lunedì I, II, III ora, martedì II ora, giovedì I, II, III, IV ora,
venerdì II, III, IV ora, sabato III ora)

Storia dell’Arte

Potenziamento organizzativo
Prof. Luigi Di Nardi (lunedì II ora, martedì VI ora, mercoledì VI ora, giovedì V ora,
venerdì II e III ora)
Potenziamento disciplinare curriculare:
Attività a supporto dei servizi della bibliomediateca d’istituto
prof. Antonella Chierchia (lunedì III ora, martedì II ora)
prof. Silvia Gesuita (martedì III, giovedì III ora, venerdì III ora)
Interventi di approfondimento:
“Pagine d’Arte: il Fascino dell’Antico (I-XXI secolo)”
“BariMobile: la città nel palmo di una mano”
prof. Antonella Chierchia (lunedì II ora, martedì III ora per la classe IVF fino al 30
novembre, mercoledì III ora, sabato III ora per la classe IVF fino al 30 novembre)
prof. Silvia Gesuita (lunedì IV ora, martedì IV ora, sabato III ora)
prof. Marcello Tendi (lunedì III ora, martedì III e IV ora, mercoledì IV ora, giovedì
V ora, sabato III ora)

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli didattico-metodologi
Attività di supporto finalizzata all’elaborazione dei percorsi
all’approfondimento di specifici argomenti
(per le classi III liceali)
Interventi di approfondimento
Discipline letterarie, latino e Potenziamento disciplinare curriculare:
greco
Interventi formativi di
-educazione alla lettura
-laboratorio sul lessico
-laboratorio di traduzione
-attività di supporto al metodo di studio
-lettura del quotidiano
-educazione all’affettività
(per le classi IV e V ginnasiali);
-lettura in traduzione di passi di autori greci e latini
-laboratorio di traduzione
-lettura del quotidiano
-perfezionamento del metodo di studio
(per le classi I e II liceali);
-attività di supporto finalizzata all’elaborazione dei percorsi
all’approfondimento di specifici argomenti
-lettura di saggi e testi critici
(per le classi III liceali);
Interventi di sostegno, recupero e approfondimento

d’esame

e

d’esame

e

prof.ssa Anna C. Agostinacchio (lunedì III ora, giovedì III ora - sede
succursale, mercoledì V ora - sede centrale)
prof. Rosa Di Bari (martedì II ora, venerdì IV ora)
prof. Raffaella Forliano (venerdì III ora)
prof. Monica Galletto (lunedì III ora)
prof. Caterina Guerrazzi (mercoledì V ora, giovedì IV ora, venerdì IV ora)
prof. Alessia Pitagora (lunedì II ora)
prof. Michele Renna (martedì III ora)
prof. Francesca Solaroli (martedì II ora)

prof. Gabriella E. Vernole (mercoledì V ora)
Interventi in compresenza con docenti delle medesime discipline, per laboratori di
traduzione ed esercitazioni propedeutiche allo svolgimento dei compiti in classe; con
docenti di altre discipline, per lo sviluppo di progetti elaborati riguardo argomenti
specifici
Attività a supporto dei servizi della bibliomediateca d’istituto:
-attività di ricerca di risorse didattiche da mettere a disposizione della comunità
scolastica
-attività didattica con uso della LIM e della document camera
-coinvolgimento degli studenti che non si avvalgono dell’ora di Religione Cattolica
anche in attività afferenti la Biblioteca stessa, quali la ricerca e la catalogazione dei
testi

prof. Anna C. Agostinacchio (venerdì III e IV ora)
prof. Donato Bufi (lunedì III ora, giovedì III e IV ora, venerdì IV ora)
prof. Rita Fabris (mercoledì II ora)
prof. Marilisa Modugno (sabato II ora)
prof. Michele Renna (sabato II ora)
prof. Maria Scarola (giovedì dalle ore 11.15 alle ore 12.15)
Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli metodologico-didattici
Interventi di approfondimento

prof. Giovanna Aquaro (mercoledì VI ora nel trimestre per la classe ID;
lunedì VI ora nel pentamestre per la classe IIID)
prof. Maria Aquaro (mercoledì VI ora da novembre a gennaio per la classe
IIIA; martedì VI ora da febbraio a giugno per le classi IA e IIA)
prof. Rossella Cancellara (martedì VI ora nel trimestre per la classe IB, nel
pentamestre per le classi IIB e IIIB)
prof. Raffaella Forliano (sabato V ora per la classe IVE)
prof. Monica Galletto (mercoledì V ora per la classe VD)
prof. Fiorenza Ingrosso (mercoledì e venerdì VI ora per la classe VE)
prof. M. Anna E. Lagioia (mercoledì VI ora per le classi IIE, IIIE)
prof. Giovanna Scalera (sabato V ora per la classe IVD)
prof. Maria Scarola (sabato V ora per la classe IVC)

Matematica

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario pomeridiano:
Corso per l’eccellenza, anche nell’ottica della preparazione di alunni particolarmente
motivati per la partecipazione ai Certamina
Interventi di sostegno e recupero
Potenziamento disciplinare curriculare:
Interventi di sostegno, recupero e approfondimento
Progetto “Programma il Futuro”
Progetto “Olimpiadi della Matematica”
Prof. Giuseppe De Risi (lunedì III ora, martedì II, III e V ora, giovedì II e III ora)
Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli metodologico-didattici
Prof. Giuseppe De Risi (martedì VI ora, giovedì VI ora, venerdì VI ora)

Matematica e Fisica

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario pomeridiano:
Interventi di sostegno e recupero
Interventi di potenziamento delle eccellenze per l’accesso alle scuole universitarie a
numero programmato
Potenziamento disciplinare curriculare:
Interventi di sostegno, recupero e approfondimento
Attività di studio guidato ed esercitazioni pratiche

prof. Lea Borrelli (martedì IV ora)
prof. Gabriella Case (lunedì II ora)
prof. Nicola Campobasso (lunedì III ora, martedì III ora)
prof. Vincenzo Di Carlo (martedì IV ora, sabato IV ora)
prof. Annamaria Grimaudo (lunedì III ora)
prof. Rosa L. Morea (lunedì IV ora, giovedì III ora, sabato II ora)
prof. Chiara Tricarico (venerdì III ora, sabato III ora)
Attività didattica di Italiano L2
prof. Gabriella Case (giovedì IV ora)
Predisposizione di attività laboratoriali
Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli metodologico-didattici
prof. Gabriella Case (giovedì VI ora per le classi VC, IC, IIC, IIIC)
prof. Vincenzo Di Carlo (lunedì VI ora per le classi IVE, VE, IIE, IIIE)
prof. Michele Grottola (lunedì VI ora per le classi IVH e IVK, mercoledì VI ora per
le classi VH e VK)
prof. Lea Borrelli (lunedì 13, 27 novembre, 11 dicembre, 8, 22 gennaio, 5, 26
febbraio, 12, 26 marzo, 16 aprile, 14, 28 maggio, 11 giugno, VI ora, per la classe IVF;
lunedì 6, 20 novembre, 4, 18 dicembre, 15, 29 gennaio, 19 febbraio, 5, 19 marzo, 9, 23
aprile, 21 maggio, 4 giugno, VI ora, per la classe VD; giovedì 9, 23 novembre, 7, 21
dicembre, 18 gennaio, 1, 15 febbraio, 1, 15 marzo, 5, 19 aprile, 3, 17, 31 maggio, VI
ora, per la classe IF; giovedì 16, 30 novembre, 14 dicembre, 11, 25 gennaio, 8 , 22
febbraio, 8, 22 marzo, 12, 26 aprile, 10, 24 maggio,7 giugno, VI ora, per la classe IIF)
prof. Annamaria Grimaudo (giovedì VI ora per le classi VA, IIA, IIIA)
prof. Chiara Tricarico (lunedì VI ora per la classe VB)
Interventi di sostegno, recupero, approfondimento (problem solving e pensiero
computazionale)
prof. Annamaria Grimaudo (mercoledì VI ora per la classe IA)

Lingua e civiltà straniera: Inglese

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario pomeridiano:
Interventi di sostegno e recupero
Interventi di potenziamento delle eccellenze per l’accesso alle scuole universitarie a
numero programmato
Potenziamento disciplinare curriculare:
Interventi di sostegno, recupero e approfondimento
prof. Pasqualina Calabritto (lunedì III ora)
prof. Marcella Montanaro (martedì II e IV ora)
prof. M. Teresa Veneto (lunedì II ora, sabato II ora)
Interventi didattici interdisciplinari
prof. Pasqualina Calabritto (martedì IV ora per la classe IIID)

Scienze naturali

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli metodologico didattici
prof. Pasqualina Calabritto (giovedì V ora per la classe IV D)
prof. Antonella Guarini (martedì VI ora per le classi IF e II F, giovedì VI ora per la
classe IVF)
prof. Vicki Sue Troyer (martedì VI ora per le classi IVE, VE, IG, IIIE)
Potenziamento disciplinare curriculare:
Interventi di sostegno, recupero e approfondimento
Predisposizione di attività laboratoriali
Progetto “Educazione alla salute”
prof. Anita Ficocelli (martedì III ora, mercoledì II ora)
prof. Carmela Ladisa (lunedì III ora)

Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
Sportelli metodologico didattici
Interventi di approfondimento
prof. Anita Ficocelli (giovedì VI ora per le classi IV e V ginnasiali)
prof. Carmela Ladisa (mercoledì VI ora)
prof. M. Teresa Verna (mercoledì V ora)
Interventi di potenziamento delle eccellenze per l’accesso alle scuole universitarie a
numero programmato

prof. Anita Ficocelli (venerdì VI ora per le classi II e III liceali)
Scienze giuridico-economiche

Potenziamento disciplinare curriculare:
“Percorso di cittadinanza attiva: Europa=Noi”
prof. Antonella Castagna (lunedì III, IV, V ora, mercoledì II, III, IV, V ora - sede
centrale; giovedì I, II, III, IV ora, venerdì III, IV, V ora, sabato II, III ora - sede
succursale)
“Responsabilità e libertà nella Costituzione italiana, nella Convenzione europea dei
diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel diritto internazionale.
Situazioni giuridiche soggettive e strumenti di tutela dell’ordinamento italiano, nel
diritto dell’Unione Europea e della Comunità internazionale”
“Storia costituzionale e del pensiero politico contemporaneo”
prof. Jessica Garganese (martedì II, III, IV, V ora, mercoledì I, II ora, giovedì III,
IV, V ora, venerdì II, III, IV ora - sede centrale)
Interventi didattici interdisciplinari
prof. Jessica Garganese (lunedì III ora per la classe VB; lunedì IV ora per la classe
IV B, venerdì V ora per la classe IV F)
Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario antimeridiano:
“Percorso di cittadinanza attiva: Europa=Noi”
prof.ssa Antonella Castagna (lunedì VI ora - sede centrale; venerdì VI ora - sede
succursale)
“Responsabilità e libertà nella Costituzione italiana, nella Convenzione europea dei
diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel diritto internazionale.
Situazioni giuridiche soggettive e strumenti di tutela dell’ordinamento italiano, nel
diritto dell’Unione Europea e della Comunità internazionale”
prof. Jessica Garganese (lunedì VI ora - sede succursale)
“Storia costituzionale e del pensiero politico contemporaneo”.
prof. Jessica Garganese (giovedì VI ora - sede centrale)
Potenziamento disciplinare extracurriculare in orario pomeridiano:
“Percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria” (II e III liceali)
prof.ssa Antonella Castagna (lunedì ore 15.00-17.00 - sede centrale, nei mesi di
marzo, aprile, maggio)

