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Circ.n° 156 Pachino, 23-11-2018 

Oggetto: piano di utilizzo dell’organico di potenziamento. 

Si rende noto, sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti del 
17/10/2018, il piano di utilizzo dell’organico di potenziamento per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

SEDE CLASSE DI 
CONCORSO

DOCENTE H. 
SETTIMANALI ATTIVITA’ DA SVOLGERE AFFERENTE AD 

OBIETTIVO DI 
PDM

ITIS 12 Di Loro 
Rita

6 attività didattica di 
supporto all’attività 
curriculare di lingua 
italiana nel biennio 

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS 37 Avveduto 6 attività didattica di 
supporto nel biennio

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS 37 Lobello 8 attività didattica di 
supporto all’attività 
curriculare di matematica 
nel biennio

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS 37 Lobello 2 R.S.P.P. efficienza 
organizzativa e 
di gestioneLICEO 37 Lobello 2 R.S.P.P.

ITIS 46 Silvestro 2 Attività di potenziamento 
per progetti e/o attività 
sulla legalità e rispetto 
delle regole biennio e nel 
triennio

obiettivo di 
pdm legalità e 
rispetto delle 
regole

ITIS 46 Termini 2 Attività di potenziamento 
per progetti e/o attività 
sulla legalità e rispetto 
delle regole biennio e nel 
triennio

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS 46 Termini 2 Attività di promozione 
della lettura, sportello 
biblioteca scolastica di via 
Fiume

efficienza 
organizzativa e 
di gestione

ITIS 46 Lorefice 5 referente dell’A.S.L. per efficienza 



itis organizzativa e 
di gestione

LICEO 46 Lorefice 6 attività di supporto al DS miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO 46 Lorefice 1 Docenza per attività 
opzionale nelle classi 
prime

Ampliamento 
offerta 
formativa

ITIS AB 24 Costa 3 Attività di potenziamento 
In classe 

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS AB 24 Tarantello 3 Attività di potenziamento 
in classe

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

ITIS AB 24 Borgh 3 Attività di potenziamento 
in classe

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO AB24 Caldarella 3 Attività di potenziamento, 
sportello fine orario 
finalizzato ad acquisizione 
di certificazione di lingua 
inglese

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO AB 24 Tarantello 3 Attività di potenziamento 
in classe 

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO AB 24 Barone 3 Attività di potenziamento 
in classe

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO AB 24 Roccaro 3 Attività di potenziamento 
in classe/ CLIL nelle classi 
quinte

Attività di 
inclusione, 
obiettivo di 
pdm

ITIS 18 Fronte C. 4 Sportello consulenza 
pedagogica per studenti

Attività di 
inclusione, 
obiettivo di 
pdm

ITIS 18 Fronte C. 3 Corsi destinati agli 
studenti per obiettivi di 
pdm

Attività di 
inclusione, 
obiettivo di 
pdm

LICEO 18 Covato 4 Sportello consulenza 
pedagogica per studenti

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO 18 Covato 3 Attività di potenziamento, 
sportello finalizzato a 
migliorare le conoscenze 
disciplinari dell’area 

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti



umanistica 
LICEO 18 Grasso 4 h Attività di potenziamento, 

sportello fine orario 
finalizzato a migliorare le 
conoscenze disciplinari 
dell’area umanistica

ampliamento 
offerta 
formativa

LICEO 54 Celeste 1 attività facoltativa miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO 54 Celeste 5 Attività di promozione 
della lettura, sportello 
biblioteca scolastica di via 
Fiume

ampliamento 
offerta formativa

LICEO 54 Tiralongo 1 Docenza per attività 
opzionale nelle classi 
seconde

Ampliamento 
offerta formativa

LICEO 54 Tiralongo 11 Attività di potenziamento, 
sportello finalizzato a 
migliorare le conoscenze 
disciplinari dell’area 
umanistica

miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

LICEO 11 Blundo 6 attività didattica di 
supporto all’attività 
curriculare di lingua 
italiana nel biennio

Miglioramento 
del rendimento 
scolastico degli 
studenti

     Il Dirigente 
Scolastico

  Prof. Antonio 
Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs 
n° 39/199


