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Ai docenti di lingua inglese 

Ai Proff Bruno e Spataro 

 

Pc a tutti i docenti  

All’ufficio di didattica  

All'ufficio del personale  

Al sito web  

Pc DSGA, staff,  uff. Didattica 

 
            

C282 - Curvature prima classe as 2020-21 

 

Si comunica che,  a seguito della specifica delibera del CD circa l'introduzione delle curvature in prima classe per gli 

insegnamenti di informatica, latino e potenziamento inglese, sono state  acquisite le relative istanze da parte delle 

famiglie. Da queste risulta possibile l'attivazione di  

 

 una classe prima a 35 ore/sett con latino 

 una classe prima a 35 ore/sett con informatica  

 due classi prima a 35 ore/sett con un'ora aggiuntiva di inglese  

 

Viste le professionalità presenti e le attività specifiche svolte negli ultimi tre anni scolastici, acquisite le necessarie 

informazioni curriculari attestanti le specificità della abilitazioni, si stabilisce quanto segue:  

 

 curvatura classe LATINO: attribuzione alla prof/ssa Fiorella Spataro per la specificità dell'abilitazione, per le 

attività correlate alla tenuta e cura della biblioteca del liceo e per essere docente del progetto "scripta manent" ; 

 

 curvatura classe INFORMATICA:  attribuzione al prof Piero Bruno  per la specificità dell'abilitazione, per le 

attività correlate alla squadra dell'animatore digitale e per le soluzioni innovative fornite in occasione 

dell'avvio  della "didattica a distanza" ; 

 

Relativamente alle due classi con curvatura in inglese si resta in attesa di eventuali candidature da parte degli interessati 

che dovranno pervenire per mezzo posta istituzionale entro sabato 18 aprile. Chiaramente in caso di disponibilità 

superiore a due si terrà conto delle pregresse attività svolte nel triennio precedente.   

 

 

 

#andràtuttobene 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Ing Gaetano La Rosa 
(Documento firmato digitalmente) 
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