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C024  Curvature classi prime  

 
In fase di accoglienza delle classi prime è stato comunicato ai nuovi studenti che è possibile aderire al progetto 

curvatura  scegliendo fra:  

 Latino 

 Informatica 

 Inglese 

 

L'ora di curvatura, unica per ogni studente, è collocata alla sesta ora del 

mercoledì.  

 

Il progetto curvatura inizierà mercoledì 5 ottobre alla sesta ora e avrà 

cadenza settimanale. Gli studenti che hanno fatto richiesta di 

partecipazione al progetto  curvatura si recheranno nelle apposite aule 

che verranno comunicate. Tutti gli altri studenti delle classi prime potranno lasciare l'istituto al termine della 

quinta ora 

 

La partecipazione al progetto curvatura verrà registrata in appositi registri affidati ai docenti titolari delle curvature. 

Sono previste regolari verifiche, valutazioni intermedie e finali. Al termine dell'anno scolastico, in caso di esito 

finale almeno sufficiente, è prevista apposita attestazione, con dettagliato giudizio da inserire nel fascicolo dello 

studente. In caso di partecipazione non proficua da parte di uno studente il docente referente può chiedere la 

cancellazione dello studente dall'elenco dei partecipanti.  

 

I coordinatori delle prime classi raccoglieranno le adesioni dei propri 

studenti. Queste verranno ufficializzate  durante  i  prossimi CDC.  

 

L'ufficio di didattica entro le ore 11 di lunedì 3 ottobre, dalle letture 

dei verbali dei CDC, redigerà i tre elenchi di studenti che 

parteciperanno ai tre potenziamenti.  

 

 Mercoledì 28 settembre tutti gli studenti delle classsi prime 

termineranno le attività didattiche alla fine della quinta ora. I 

coordinatori avranno cura di avvisare le famiglie.  

 
 

  Il Dirigente Ing. Gaetano La Rosa 
                                                                    documento firmato digitalmente 
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