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Oggetto: progetto “Flessibilità didattica” – avvio 8/03/2022
Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa – Triennio 2019/2022 – alla sez. 2, 2.1 lett.a- il nostro
istituto sperimenta la flessibilità didattica ed organizzativa di cui al D.P.R. 275/99.
Il monte-ore che si rende disponibile grazie a tale flessibilità oraria (pari 12 h) è utilizzato per
l’attivazione dei seguenti laboratori pomeridiani:
Classi prime: laboratorio di scrittura creativa
Classi seconde: laboratorio logico/matematico
Classi terze CMN: laboratorio carteggio
Classi quarte e quinte CMN: scienze della navigazione
Classi terze CAIM/CAIE: laboratorio di elettrotecnica
Classi quarte/quinte CAIM: meccanica e macchine
Le attività delle classi del triennio sono riferite al Percorso per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) e sono riportati nel curriculum vitae dello studente
Al termine del corso il docente provvederà a somministrare una prova di verifica finale di tipo autentico
il cui voto è attribuito alla disciplina di riferimento e contribuisce alla valutazione del II quadrimestre.
Nel caso non si tratti di docente della classe il voto è trasmesso al professore della disciplina.
La prova di verifica finale sarà di tipo autentico e dovrà essere consegnata al termine del corso al prof.
De Maio con in allegato la stampa firmata del modulo google (registro).
Le assenze e le attività svolte dovranno essere registrate nel registro elettronico Argo Didap (materia
flessibilità), consultabile da parte dei genitori, e nel modulo google predisposto per il monitoraggio finale
La frequenza del corso è obbligatoria e le assenze sono conteggiate nel monte/ore annuale. Nel caso di
uscita anticipata al termine dell’orario delle lezioni mattutine, i genitori dovranno presentare richiesta
entro il giorno prima o provvedere a prelevare personalmente i figli.
Si allegano i calendari dei corsi pubblicati anche sul sito della scuola.

Piano di Sorrento, 23/02/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Farina
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