Ai docenti delle classi Prime

Si comunica che, a partire da lunedì 16 ottobre., i docenti che hanno realizzato negli anni precedenti interventi extra-curriculari sulla didattica per
competenze e sul metodo di studio realizzeranno un breve di ciclo di interventi a favore delle classi Prime.
L’iniziativa mira a fornire un primo esempio di approccio disciplinare per competenze coniugato con l’avvio all’acquisizione di un corretto metodo di studio.
Ciascuna classe Prima seguirà un micro percorso di 3 ore .
Gli interventi programmati si svolgeranno in compresenza e con la collaborazione di docenti di classi prime secondo il calendario allegato.
Tanto anche in vista dell’attuazione di una impostazione didattica per competenze che coinvolga anche le classi Prime e contemporaneamente favorisca
l’accoglienza dei nuovi iscritti, fornendo loro strumenti di facilitazione dell’approccio alle problematiche che porrà loro, negli anni, il percorso di studi
superiori.
Appare superfluo ribadire che il docente in orario nella classe affiancherà e supporterà il docente in compresenza nell’attuazione dell’attività per tutta l’ora
prevista.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

prof.ssa Capasso 1E 1 1Ct
1E martedì 4h (Cerbone) mercoledì 2h (Celardo) giovedì 2h (Costanzo A.)
1Ct 3h lunedì (Alfano) 4h martedì (Battagliere) giovedì 2h (Mazzocchi)
prof.ssa Di Ronza 1O e 1B
1O lunedì 2h (Gallucci) 3h martedì (Arbitrio) 2h mercoledì (Barbato)
1B 2h lunedì (Arbitrio) 3h martedì (Ferrigno) 5h mercoledì (ESposito P.)
prof. Vergara
1N lunedì 3h (Battagliere) 2h venerdì (Cerbone) 4h veberdì (Barbato)
prof. Perrella 1M e 1At
1M lunedì 1h (Russo C.) 3h martedì (Petrillo) 5h mercoledì (Celardo)
1aT lunedì 4h (Di Francesco) 3h mercoledì (Barretta) 4h venerdì (Mazzocchi)
prof.ssa Mazzocco 1F e 1C
1Fnlunedì 4h Tana) 3h martedì (Costanzo A.) mercoledì 4h (Rosanova)
1C mercoledì 2h (Castaldo) 4h mercoledì (Del Prete M.)

prof.ssa Amato 1L e 1G
1L lunedì 4h (De Simone) 5h lunedì (Costanzo M.) martedì 4h (Del Prete M.)
1G 5h lunedì (Daidone) 4h giovedì (De Simone) venerdì 4h (Natale)
prof.ssa Pirozzi 1I e 1D
1I 2h martedì (Di Giuseppe) 3h mercoledì (Gallucci) 3h venerdì (Laudiero)
1D 2h martedì (Napolitano) 6h govedì (Castaldo) 2h venerdì (Maffia)
prof.ssa Scotti 1A e 1Bt
1a 2h lunedì (Cimmino) 2h giovedì (Di Palo) 4h venerdì (Munciguerra)
1Bt 3h giovedì (Russo A.) 3h venerdì (Peluso) 4h venerdì (Macrì)

