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Cosenza 03 marzo 2021
Alla Prof.ssa Carolina Caracciolo
Alla prof.ssa Fabiola Cribaro
Alla Prof.ssa Anita Muto
Al sito web del'Istituto

OGGETTO: Corsi di preparazione ai test universitari
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
VISTO l'articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico
e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da
lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il Regolamento d'istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2, Prot. N. 4563/2020;
CONSIDERATA l'esigenza degli studenti delle classi quinte di prepararsi a sostenere i test di accesso alle
facoltà universitarie con particolare riferimento ai test di logica, comprensione del testo, chimica e
biologia;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti che attribuisce al Dirigente Scolastico la scelta di docenti interni
che, a seguito della manifestazione di disponibilità anche verbale, si assumano l'onere di tenere corsi
di preparazione ai test per l'accesso alle facoltà universitarie;
RILEVATA la disponibilità del docente dell'Llnical Francesco Dell'Accio, nell'ambito della collaborazione in
essere con il nostro Istituto, di approfondire tematiche inerenti la logica matematica con la finalità di
fornire agli studenti strumenti atti ad approcciare correttamente ai quesiti di logica dei test
universitari;
TENUTO CONTO che invece per la preparazione ai test di biologia, chimica e comprensione del testo,
bisogna ricorrere a docenti interni;
ACQUISITA la disponibilità delle docenti prof.sse Anita Muto per il modulo di comprensione del testo,
Carolina Caracciolo per il modulo di Biologia e Fabiola Cribaro per il modulo di Chimica;
CONSIDERATA la chiara professionalità ed esperienza acquisita nel settore specifico disciplinare dalle
docenti sopra menzionate;
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VALUTATO che il corso di preparazione in argomento può essere articolato nei tre moduli per complessive
35 ore, secondo quanto previsto in Contrattazione d'istituto;
DETERMINA
L'avvio del Corso di Preparazione ai test di accesso alle Facoltà universitarie e destinato agli studenti del
quinto anno di corso.
Il Corso si terrà in modalità a distanza on line su piattaforma Meet di GSuite e sarà articolato in tre moduli di
durata pari a:
Modulo
Chimica
Biologia
Comprensione del testo

Durata
13 ore
12 ore
10 ore

Docente
Prof.ssa Fabiola Cribaro
Prof.ssa Carolina Caracciolo
Prof.ssa Anita Muto

I docenti incaricati avranno cura di stilare un calendario degli incontri pomeridiani. In ogni caso le lezioni
dovranno iniziare nella prima metà di marzo ed essere tutte espletate entro il mese di aprile 2021.
II corso interesserà gli studenti delle classi quinte che dovranno manifestare la loro disponibilità a seguire i
singoli moduli anche semplicemente tramite un modulo Google che sarà pubblicato sul sito e che dovranno
impegnarsi alla frequenza per tutta la durata dei moduli.
Alla fine del corso dovrà essere consegnato un foglio presenze per ciascun modulo con indicato l'orario di
avvio e di termine del corso, il giorno, l'argomento trattato, l'elenco degli studenti presenti distinti per classe
di appartenenza.
Le docenze saranno retribuite con il Fondo d'istituto e secondo quanto stabilito in sede di contrattazione
decentrata, con tariffa oraria pari a 35,00 euro/ora.
Per accettazione
prof.ssa Fabiola Cribaro
prof.ssa Carolina Caracciolo
prof.ssa Anita Muto

Il Dirigente Scolastico

