
 

Circ. n.  22                                                                                                   Misilmeri, 26/09/2018 

 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

DOCENTI DI MATEMATICA CLASSI TERZE  

Proff. sse Vitale Rosalia, Tubiolo Vincenza , Cannizzaro Antonietta    

Coordinatore attività di potenziamento matematica  

 F.S. Prof. Giampiero La Barbera  

ALUNNI  

GENITORI 

DSGA  

SITO 

 

OGGETTO: Potenziamento Legge 107/2015  -  progettazione di Matematica  

 

Vista la Circolare n.1 del 23/08/2018, Piano attività di settembre, considerato quanto proposto dall' 

Area disciplinare Matematica- Scienze-Tecnologica e visto il punto  n. 14 del Collegio 03/09/2018; 

si  comunica  che le ore di potenziamento verranno svolte, a partire da  ottobre, dai docenti 

individuati a svolgere l'attività,  Proff. Vitale, Tubiolo e Cannizzaro,  in tutte le  classi terze con  

la seguente  modalità: 

- n. 1 ora di attività a classi aperte  con il docente curriculare  

I docenti di potenziamento svolgeranno le ore previste secondo le indicazioni orarie fornite dal 

Prof. Antonino Treppiedi.  

Ogni docente di Scienze Matematiche curriculare  dovrà indicare, mediante scheda allegata, gli 

alunni di livello medio-alto (almeno metà della classe) che svolgeranno, settimanalmente, l’ora di 

potenziamento.  La scheda allegata firmata dal docente di riferimento  va consegnata al Protocollo 

entro e non oltre il 04 ottobre p.v. I nominativi  degli alunni da destinare alle attività di 

potenziamento vanno  trascritti  nel primo Verbale del Consiglio di Classe.  

Il rimanente gruppo di alunni  svolgerà  attività di recupero con il docente curriculare. 

 Si invitano tutti i docenti  di matematica a progettare attività adeguate ai gruppi con metodologie 



volte a  migliorare gli Esiti  delle Prove Nazionali INVALSI. 

Al termine del percorso previsto, nel mese di Gennaio e Marzo, verranno somministrate, prove 

standardizzate con modalità INVALSI per ogni gruppo classe costituito.  

Tutta la documentazione prodotta verrà consegnata al termine del  percorso previsto.  

Vi ringrazio per la "postura professionale"  proattiva , per  l'approccio  cooperativo e collaborativo   

che assicureranno efficacia e qualità alla progettazione  di questo tratto strategico della  Mission di 

scuola.  

 Matematicamente vi abbraccio.  

 

"Se aiuti gli altri, verrai aiutato. Forse domani, forse tra un centinaio d'anni, ma 

verrai aiutato. La natura deve pagare il debito. È una legge matematica e tutta 

la vita è matematica.”  
                                                                                                                          George Ivanovitch Gurdjieff 
 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona 
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SCHEDA INDIVIDUAZIONE ALUNNI DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO  

Docente Curriculare________________________ 

Classe III sez. 

 

 

Cognome  

  

Nome 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Note  

Comunicazioni utili per il docente di potenziamento  in riferimento alle conoscenze 

pregresse, attitudini, stili cognitivi, alivelli di competenza su cui si attestano gli 

alunni.  Informazioni su percorsi svolti, compiti autentici, o altre indicazioni utili per 

la strutturazione di un percorso quanto più personalizzato 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Firma del docente  

____________________________________ 


