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Prot. n. 26105/2019/6.9.d Castelfranco Veneto,  19-12-2019 
Comunicato n.413 

Agli allievi delle classi  
Quarte e Quinte di tutte le sedi  

Alle famiglie, Ai Docenti, 
Ai docenti di Potenziato 

Ai Coordinatori di Sede, Coordinatori di classe, 
Al DSGA, Uff. Personale 

 
Oggetto: Attivazione dei corsi di Potenziamento per le classi 4ª e 5ª, quali ampliamento 
dell’Offerta Formativa indicati in PTOF 2019/20. 
 
 A seguito degli incontri con i rappresentanti di classe degli studenti delle quarte e quinte, si 
comunicano i calendari dei corsi della “1ª Sessione corsi di potenziamento”. 
 Si raccomanda ai coordinatori di classe di scrivere nel registro elettronico l’avvenuta 
lettura del comunicato, garantendone la massima divulgazione. 

Sul sito della scuola è possibile visionare, nella sezione “In evidenza” tutte le informazioni 
utili per ogni singolo corso. 
 Il docente titolare del corso, al primo incontro, avrà cura di trascrivere l’elenco dei 
partecipanti nell’apposito registro, indicando presenza/assenza e contenuto trattato. Al termine 
del corso dovrà calcolare il monte ore raggiunto dallo studente partecipante, che sarà quindi 
comunicato al coordinatore di classe. 
 Ogni corso potrà essere frequentato a classi aperte, da un massimo di 20 partecipanti, i 
quali, se minorenni consegneranno al docente l’autorizzazione alla frequenza.  
  Il corso manterrà l’attivazione per il periodo indicato (n° 4 incontri di 2 ore ciascuno), con 
almeno la presenza di un minimo di 4 studenti, senza i quali il corso non sarà garantito. 
  Al termine del corso verrà rilasciato un “Certificato di Frequenza” purché siano 
state seguite almeno 6 ore delle 8 previste. 
 Gli allievi raggiungeranno e lasceranno autonomamente la sede del corso. 
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Le prossime sessioni saranno comunicate tempestivamente, sempre sul sito della scuola: 
 2ª Sessione corsi di potenziamento: febbraio/marzo 2020. 
 3ª Sessione corsi di potenziamento: marzo/aprile 2020. 
 4ª Sessione corsi di potenziamento: aprile/maggio 2020 

  
  Si invitano gli studenti a prendere visione di tutti i corsi, leggendo le tabelle di seguito 
indicate, dalle quali risultano chiaramente: 

a) sede di svolgimento del corso; 
b) giorno della settimana; 
c) orario di inizio/fine corso; 
d) nome docente titolare; 
e) data di svolgimento; 
f) titolo del corso, (esplicitato nel dettaglio, sempre sul sito della scuola alla voce “In evidenza”, a latere di ogni docente titolare). 

 
Nel sito il calendario della 1ª Sessione di potenziamento gennaio 2020 

 


