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Prot. 57A6/C27
Girifalco n,nft0/2017

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori

SEDI
Oggefto: Attività di potenziamento - uso del regietro elettronico - servizi innovativi per il

teffitorio

Dutante fincontro di lunedì 3() ottobre ú17 Ctà fissato per le elezioni dei rappresentanti
dei genitori nei Consigli di Classe, i Responsabili di pleeeo dalle ore L6:30 alle ore L8:30 daranno
informazioni alle famiglie in merito alle attività di potenziarnmto, all'uso del registro elettronico e
ai servizi innovativi per iI territorio .

Attività di potenziamento
Alla luce delle linee programmatiche generali definite dal Collegio dei

docenti e preso atto delle esigenze e delle indicazioni dei Consigli di classe, si
comunica che sono stati elaborati, dai docenti interessati, i rispettivi progetti di
potenziamento ed è stato definito un quadro organico delle relative attività.

L'obiettivo principale di tali attività, che partiranno da lunedì 6 novembúe
2017, è quello di potenziare lofferta formativa secondo quanto previsto al comma 7
della legge 107 /2A15.

Si precisa che la partecipazione degli alunni alle suddette attività è soggetta
ad autorizzazione da parte dei genitori, con Yutjútzza delfapposito modulo
distribuito agli alunni e disponibile sul sito dell'Istituto.

Registro elettronico

I Responsabili di plesso consegneranno le credenziali di accesso al registro
elettronico disponibile sul sito httpg://web"spaggiari.eg e daranno istruzioni
operative per la visualizzazíone dei dati relativi alf andamento didattico e

disciplinare degli aluru:Li.

Servizi innovativi per il territorio

Saranno, inoltre, fornite inÍ.ormazioni sui sevizi rivolti al territorio: due corsi
it lingua inglese (livelli F1.-F.2), un corso ir lirgoa tedesca (livello A1), Informatica
di base e i seguenti corsi con certificazione AICA: ECDL, Multimedia Digital
Marketing.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F,to prof. Tommaso Cristofaro
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