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Prot. N. 141 A 21 /PR 

Ai Docenti dell’Istituto 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

Ai Genitori degli alunni 

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

Oggetto: Progetti di potenziamento curriculare ed extracurriculare attivati nel c.a. scolastico 21/22; PCTO classi 3^; 4^; 5^ 
Liceo. 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/21 (Prot. N. 90/PR A ’21) e del 29/10/21 (ns. Prot. N. 114 A 21’/PR); 
considerate le comunicazioni fatte al Consiglio d’Istituto del 27/09/21 (Prot. N. 96 /PR A ’21) e del 25/11/21 (ns. Prot. N. 
134 A 21/PR). Preso atto delle ratifiche dei rispettivi Consigli di Classe del 26 e del 27 ottobre ’21 (ns. Prot. N. 119 A 21 
/PR);  

AVVISO 

- Con l’inizio del secondo periodo del corrente a.s. 2021/2022, tutte le azioni didattiche ed educative tese al 
potenziamento e al miglioramento dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto (compresi i PCTO 
per le classi del 2^ biennio e monoennio), sono avviate secondo le modalità concordate nei rispettivi consigli di 
classe del 26 e del 27 ottobre 2021.  

- I progetti approvati per il c.a. sono di seguito indicati con i nominativi dei rispettivi docenti referenti: Trinity 
College (referente interno Maria Antonietta Tammaro); ECDL AICA (referenti Gianpiero Dolce, Maria Teresa 
Parente) ; Giornalino scolastico (referente interno Cristina Iannotta, Maria Di Lella); Potenziamento della lingua 
Italiana (referente interno Maria Di Lella, Maria Filippelli, Cristina Iannotta); Potenziamento Economia e Finanza 
(referente interno Antonio Petrillo); Progetto Libriamoci (referente interno Luciano Di Libero); Progetto corale 
d’Istituto (referente interno Luciano Di Libero); Progetto Potenziamento Laboratorio Biologia e Chimica (referente 
interno Angelo Perfetto); Progetto Orientamento in entrata e in uscita (FS Angelo Perfetto, Giuseppina Mastrillo); 
Progetto delle celebrazioni del Dante dì e della notte del Liceo Classico (referenti Maria Filippelli, Giuseppina 
Mastrillo); Progetto dei nove di venerdì (referenti interni don Giovanni Pirtac, Antonio Petrillo); PCTO classe 3^ 
Liceo (referente Antonio Petrillo); PCTO classe 4^ Liceo (referente interno Antonio Iadonisi); PCTO classe 5^ Liceo 
(referente Angelo Perfetto);  

- I SS.GG. Docenti referenti interni di ogni area di progetto (compresi i PCTO per le classi del 2^ biennio e 
monoennio), dovranno monitorare tutte le azioni didattiche e provvedere alla calendarizzazione dei singoli 
appuntamenti notificando previamente l’avviso in bacheca nel Registro Elettronico;  

- I Docenti coordinatori di classe si assicureranno che tutte le attività richiamate nel presente avviso e che 
costituiscono parte della programmazione dei Consigli di ciascuna classe, vengano svolte regolarmente e ne 
daranno informazione durante le convocazioni periodiche dei Consigli di classe;  

- I Genitori delle studentesse e degli studenti sono invitati a prendere visione delle rispettive aree di progetto e a 
dare conferma dell’iscrizione ai due progetti con enti certificatori esterni (Trinity College, AICA ECDL) che 
prevedono una quota d’iscrizione la cui rendicontazione va gestita direttamente con i docenti referenti dei 
rispettivi progetti.  

- Le studentesse e gli studenti sono invitati a considerare con fervida sollecitudine tutte le progettazioni inserite 
nella programmazione della classe in vista dell’attribuzione del credito scolastico finale per le classi del 2^biennio 
e del monoennio. 

Cerreto Sannita, 15 dicembre 2021 

IL PRESIDE  
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