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 Canosa di Puglia, 17/02/2018 

C O M U N I C A T O  N.  160 

                                                              

Agli Alunni Classi I-II-III I.T.E.T. 

Ai Docenti Classi I-II-III I.T.E.T. 

Alla Prof.ssa N. Miracapillo  

Al personale ATA 

 

Oggett

o: 

Lunedì 26/02/2018 avvio corso di Potenziamento “Aula di studio di Economia 

Aziendale”(Art. 1 comma 7 l.107/2015-Potenziamento socio-economico e della legalità- 

Lett. d;l). 

 

A partire da Lunedì 26/02/20181 presso la sede I.T.E.T. si svolgeranno in orario pomeridiano le lezioni 

relative al progetto di Potenziamento “Aula di studio di Economia Aziendale” (Art. 1 comma 7 l. 

107/ 2015-Potenziamento socio-economico e della legalità- Lett. d;l) rivolto agli alunni delle classi          

I-II-III I.T.E.T., previsto nel Piano di Miglioramento contenuto nel P.T.O.F. Il progetto, condotto dalla 

prof.ssa N. Miracapillo, si propone di supportare gli alunni che presentano delle lacune e potenziare le 

loro competenze economico-aziendali. L’obiettivo è far acquisire agli alunni un più efficace metodo di 

studio, mirando al rafforzamento delle abilità economico-aziendali, allo sviluppo e al potenziamento 

delle attività e delle competenze logico-astratte con un percorso didattico diversificato, individualizzato 

e attuato con apposite strategie, lavorando per gruppi di livello e per classi parallele al fine di fornire 

agli studenti gli strumenti cognitivi e le abilità necessari per lavorare in autonomia. I genitori che 

vogliano far partecipare i propri figli al progetto dovranno compilare il modulo accluso.2 Gli alunni 

saranno suddivisi in due gruppi di dieci studenti, impegnati rispettivamente per due ore alla settimana, 

secondo il calendario di seguito indicato.   

 
NUMERO E TIPOLOGIA DESTINATARI GIORNI ORARI 

10 ALUNNI CLASSI I E II  I.T.E.T. LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 15:00-16:00 

10 ALUNNI CLASSI III  I.T.E.T. LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 16:00-17:00 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

                                                           

1 Il progetto si concluderà presumibilmente nella seconda settimana di maggio. 
2 Il suddetto modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato alla prof.ssa Miracapillo e/o alla prof.ssa Losmargiasso 

al più presto. 
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