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Prior.
campo di 

potenziamento

lettera 

prev.
unita' Obiettivo Attivita'

0 Scientifica r 1 Sostituzione Vicario

alternanza scuola-lavoro:
ricerca enti e/o strutture dove svolgere le 

attività

gestione progetti di rilevanza di istituto 

(lett. m)

costruzione e mantenimento di un DB e 

dei relativi contatti con gli 

enti/strutture/organizzazioni profit e no 

profit

monitoraggio in itinere dell'alternanza in 

accordo con il tutor scolastico

elaborare le convenzioni (in accordo con 

la segreteria didattica) e le relative 

dichiarazioni di competenza

gestione dei progetti di impresa 

formativa simulata (per il liceo)

2 Umanistica r)
supporto sostegno BES e 

alfabetizzazione

BES di area umanistica e 

alfabetizzazione

3 Linguistico a) 1
Supporto nella gestione operativa e 

amminsitrativa dei seguenti progetti:

Progetto Ceritifcazioni, Soggiorni 

Linguistici, Cineforum e Teatro, sportelli 

Help, gestione madrelingua

garantire il potenziamento delle 

competenze logiche matematiche per 

tutti gli studenti.

valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti (AREA BES)

raffrozare le competenze in materie 

propedeutiche all'accesso alle facoltà 

delle professioni sanitarie (chimica, fisica, 

biologia, anatomia) rivolto alle classi 4 e 5 

Supporto operativo nella gestione e 

conduzione dei progetti TIME OUT e NO 

BULLS BE FRIENDS

Supporto operativo nello sviluppo dei 

progetti connessi alla legalita' (LIBERA, 

etc.)

Supporto nella implementazione di 

politiche efficaci per la reale attauzione 

del PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

all'interno della scuola.

fornire le competenze per elaborare dei 

prodotti anche informatici nel campo 

dell'arte, della musica e delle arti 

figurative.

supportare la conduzione dei progetti in 

ambito teatrale ed artistico.

7 Motorio g) 1

potenziamento delle attività di 

integrazione degli alunni disabili nelle 

atitvità motorie della scuola

1 Laboratoriale o) 1

Sportelli HELP, corsi di Informatica per 

ECDL, supporto BES, potenziamento 

per le classi 5^

6
Artistico e 

musicale
c) 1

5

4
Socio Economico 

e per la legalita'
d) 1

Scientifica b) 1


