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Prot. n. 3968       Albano laziale, 12/10/2015 

 
Alle componenti del Liceo Ugo Foscolo 

Albano laziale 
Albo  

Il Collegio dei docenti, convocato in data 8 ottobre 2015,  dopo ampia discussione, ai sensi 
dell’art.1, comma 7, della Legge 107/2015;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 30549 del 21.09.2015;  
All’unanimità, DELIBERA (delibera n. 11/2015) 
 

A) il seguente ordine di priorità dei suddetti campi di potenziamento: 
 
CAMPO N.1 POTENZIAMENTO UMANISTICO  
CAMPO N.2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
CAMPO N.3 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO  
CAMPO N.4 POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE 
CAMPO N.5 POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’  
CAMPO N.6 POTENZIAMENTO MOTORIO  
CAMPO N.7 POTENZIAMENTO LABORATORIALE  

 
B) per le seguenti motivazioni:  
 
La presente richiesta di organico potenziato è  coerente con le linee di indirizzo espresse nel POF  
2015/2016 e negli anni recenti, in specifico per le attività didattiche di potenziamento – 
Umanistico, Linguistico, Scientifico, Artistico Espressivo -,  di recupero carenze e progettuali. Si 
evidenzia il bisogno di garantire crescente e costante attenzione alle discipline di indirizzo ed al 
curricolo, secondo interventi didattici e strategie formative innovative degli ambiti disciplinari; la  
costante attenzione  dedicata al recupero delle carenze ed al potenziamento delle competenze, 
agli stili cognitivi di ciascuno,  a garanzia del successo formativo, in orario scolastico ed 
extrascolastico; la necessità di potenziare le attività CLIL in discipline non linguistiche (DNL)  in 
un quadro di competenze europee, unitamente alla acquisizione da parte degli studenti  di  un 
metodo di studio cooperativo e consapevole.  
L’organico potenziato sarà impiegato in modo funzionale alle esigenze organizzative, didattiche 
e progettuali della istituzione scolastica, in attività di insegnamento, ad esempio in copresenza; 
in attività di recupero, rinforzo e potenziamento, ad esempio attraverso lo sportello didattico 
antimeridiano e pomeridiano; in sostituzione di docenti assenti fino a 10 gg.; in attività di 
sostegno ai laboratori e di progettazione. 

 
Il Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 


