ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE”
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO – DELLE SCIENZE UMANE -

Sede: C.so Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)  011- 309.57.77- 309.57.78
C.F. 86009610014 - http.//www.liceomcurie.it - E-Mail TOIS03400P@istruzione.it
Sede Distaccata: Via Torino, 9 –10093 COLLEGNO (TO)  011- 404.69.35

Circ.115

Grugliasco, 3 dicembre 2015
A tutte le classi
Alle famiglie
Ai docenti

OGGETTO: Organico di potenziamento
Corso pomeridiano di pianoforte

In questi giorni entrano in servizio nuovi Docenti, titolari o loro supplenti, che sono stati immessi
in ruolo come organico di potenziamento secondo quanto stabilito dalla Legge 107/2015 (“La buona
scuola”). Una parte del loro orario sarà dedicato al potenziamento, all’approfondimento,
all’arricchimento dell’offerta formativa secondo progetti che saranno precisati e comunicati nelle
prossime settimane; la restante parte sarà impegnata per le cosiddette supplenze brevi, ossia per la
copertura delle ore di lezione che restano scoperte per l’assenza imprevista di qualche Insegnante.
Al fine di utilizzare queste nuove risorse nel modo più proficuo possibile, si precisa che i nuovi
Docenti nell’ora di supplenza faranno lezione secondo le loro personali conoscenze con il ripasso o
l’approfondimento di contenuti già svolti dalla classe o presentando qualche argomento, proprio della
materia da loro abitualmente insegnata, a titolo di arricchimento culturale; in ogni caso l’argomento
trattato sarà riportato sul registro elettronico e farà parte del programma svolto nel corso dell’anno.
Con questa comunicazione si vuol sottolineare che l’ora di supplenza organizzata con questa
modalità non potrà essere impegnata per lo studio individuale o considerata come uno spazio di libertà
per recarsi in segreteria o altrove, bensì, a tutti gli effetti, come una qualsiasi ora di lezione tenuta da un
Docente della scuola, indipendentemente dal fatto che faccia parte o meno del Consiglio di classe.
Poiché tra i Docenti entrati in servizio è presente una Professoressa di Musica con Diploma di
pianoforte, risulta possibile offrire nuovamente lezioni extracurricolari di pianoforte, come avveniva
in passato nell’Istituto con il prof. Tonelli; di conseguenza si invitano gli studenti interessati ad un corso
di pianoforte (un’ora settimanale pomeridiana in orario approssimativamente compreso tra le ore 13 e le
ore 16 a partire presumibilmente dal mese di gennaio) è pregato di fare richiesta scritta in vicepresidenza
entro il giorno 12 dicembre.

Il dirigente scolastico
Prof. Gian Michele Cavallo

