
 

 

 

 

   

PIANO ATTIVITA' POTENZIAMENTO a.s. 2021/22 

Premesso che tutti i docenti possono essere utilizzati nelle classi a loro assegnate per la 

sostituzione dei docenti assenti, stante il divieto normativo di nominare supplenti in caso di 

assenza inferiore a 10g., si definisce il seguente piano di lavoro per le attività di potenziamento 

DISCIPLINA 

CON ORE 

POTENZIAMENTO 

ORE 

AREA POTENZIAMENTO DA DEDICARE 
AL CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PdM 

 

ATTIVITA’ 

 

 

SEDE GORJUX 

A-26 MATEMATICA 
14 
 

1^collaboratore DS 
Organizzazione didattica 

A-26 MATEMATICA 1 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 
da altra istituzione scolastica 

A–12  DISCIPLINE 

LETTERARIE 
2 

Supporto organizzazione didattica corso serale 

A–46 SCIENZE GIURIDICO –

ECONOMICHE 
8 

3 ore di compresenza nelle classi  5BTG, 
3ATG e  5ATG come supporto e 

coordinamento alla disciplina Educazione 

Civica 

Rregolamenti di istituto(2 ore) 
Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in discipline 
giuridiche(2 ore) 

Studio assistito ad allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica(1 
ora) 

A–24 LINGUE E CULTURE 

STRANIERE (INGLESE) 
6 

Potenziamento preparazione allievi per il 

conseguimento delle certificazioni 

linguistiche(2 ore) 
Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in lingua 
inglese(2) 

Studio assistito ad allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica(2 

ore) 

A–24 LINGUE E CULTURE 

STRANIERE (INGLESE) 
3 

3 ore di compresenza nella classe 1A con  

elevato numero di alunni e/o situazioni di 

allievi con disturbi del comportamento, 
disabilità, altri BES 



A–24 LINGUE E CULTURE 

STRANIERE (INGLESE) 
2 

Potenziamento preparazione allievi per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
2 

Potenziamento preparazione allievi per il 
conseguimento delle certificazioni 

economiche/ aziendali(2) 

A–46 SCIENZE GIURIDICO –

ECONOMICHE 
6 

Commissione legalità e trasparenza(2 ore) 

Commissione tecnica (2 ore) 
 

2 ore di compresenza nelle classi  4BTG e 

4ATG come supporto alla disciplina 
Educazione Civica 

A–10 DISCIPLINE GRAFICO – 

PUBBLICITARIE 
2 

1 ora di compresenza nella classe 

2ATG/1BTG/ con  elevato numero di alunni 

e/o situazioni di allievi con disturbi del 
comportamento, disabilità, altri BES 

SEDE TRIDENTE 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 
AZIENDALI 

2 

2 ore di compresenza nella classe 3D 

con  elevato numero di alunni e/o situazioni di 
allievi con disturbi del comportamento, 

disabilità, altri BES. 

A–24 LINGUE E CULTURE 

STRANIERE (INGLESE) 
2 

 

Potenziamento preparazione allievi per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche 

A–24 LINGUE E CULTURE 

STRANIERE (INGLESE) 
2 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in lingua 
inglese(2) 

A-26 MATEMATICA 7 

4 ore di compresenza nella classe 1E  

3 ore di compresenza nella classe 2D 

con  elevato numero di alunni e/o situazioni di 
allievi con disturbi del comportamento, 

disabilità, altri BES. 

A–46 SCIENZE GIURIDICO –
ECONOMICHE 

1 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 
da altra istituzione scolastica 

A–12  DISCIPLINE 

LETTERARIE 
1 

Consolidamento e riallineamento preparazione 

allievi provenienti da altra istituzione 

scolastica in discipline letterarie e/o  (L2) 
Insegnamento alternativo alla religione 

cattolica : studio assistito 

A–46 SCIENZE GIURIDICO –
ECONOMICHE 

2 

 
Commissione legalità e trasparenza 

Organizzazione Organi collegiali 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
3 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in discipline 
economiche aziendali(3 ore) 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
2 

2 ore di compresenza nella classe 5D 

con  elevato numero di alunni e/o situazioni di 
allievi con disturbi del comportamento, 

disabilità, altri BES. 

 



A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
5 

2 ore di compresenza nella classe 4D 

con  elevato numero di alunni e/o situazioni di 

allievi con disturbi del comportamento, 
disabilità, altri BES. 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 
da altra istituzione scolastica in discipline 

economiche aziendali(3 ore) 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
1 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 
da altra istituzione scolastica in discipline 

economiche aziendali(1 ora) 

SEDE VIVANTE 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
2 

2 ore di compresenza nella classe 1ATE 

con  elevato numero di alunni e/o situazioni di 

allievi con disturbi del comportamento, 
disabilità, altri BES. 

A-45 SCIENZE ECONOMICHE 

AZIENDALI 
1 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in discipline 
economico aziendali 

A–46 SCIENZE GIURIDICO –

ECONOMICHE 
1 

1 ora di compresenza nelle classi  3CTG come 

supporto alla disciplina Educazione Civica 

A–10 DISCIPLINE GRAFICO – 

PUBBLICITARIE 
4 

4 ore di compresenza nella classe 3CTG con  
elevato numero di alunni e/o situazioni di 

allievi con disturbi del comportamento, 

disabilità, altri BES 

A–10 DISCIPLINE GRAFICO – 

PUBBLICITARIE 
3 

3 ore di compresenza nella classe 2CTG con  
elevato numero di alunni e/o situazioni di 

allievi con disturbi del comportamento, 

disabilità, altri BES 

A-47 SCIENZE 

MATEMATICHE APPLICATE 
2 

Sportello recupero, consolidamento e 

riallineamento preparazione allievi provenienti 

da altra istituzione scolastica in matematica 

A–12  DISCIPLINE 

LETTERARIE 
10 

Referente di sede 
Organizzazione didattica 

SEDE VIVANTE SERALE 

A–12  DISCIPLINE 

LETTERARIE 
2 referente corso serale 

− impegno in ore di supplenza per assenze non superiore a 10 gg, per le quali non è possibile nominare 

supplenti; 
− supporto all’attività dell’Ufficio di Presidenza ed all’organizzazione della didattica, anche in 

considerazione della futura presenza di ben 3 plessi;  
− rafforzamento delle discipline professionali per il raggiungimento delle competenze previste dalle 

qualifiche e dai profili professionali nonché dalle attività di PCTO; 
− attività di supporto allo studio e di sportello di sostegno metodologico-didattico; 
− attività per il conseguimento di certificazioni linguistiche, informatiche, professionali; 
− attività di L2 per alunni stranieri; 
− impegno in ore alternative a IRC per attività formative e/o di studio guidato; 
− impegno in attività di miglioramento dell’offerta formativa;  
− impegno in attività di legalità e trasparenza, studio e ricerca, progetti innovativi. 

 

 



 

 

 

 


