
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Circolare n. 3 del 20/09/2017 

Ai Genitori degli alunni delle classi 2° 

  Indirizzi: Scientifico 

Scienze applicate  

Classico 

 

Al personale 

 

SEDE 

 

Oggetto: informativa per l’inserimento della materia “Diritto ed Economia” nel piano di studi 

delle classi 2° degli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate e Classico. 

 

Il collegio docenti prima ed il consiglio di istituto poi, in coerenza con le finalità e gli obiettivi 

prioritari della Legge 107/2015 e preso atto che è stato assegnato alla scuola, nell’ambito del 

cosiddetto potenziamento, un docente di discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A-

46, ex A019), ha previsto la l’attivazione, in via sperimentale, dell’inserimento della materia 

aggiuntiva di “Diritto ed Economia” per un’ora settimanale nelle classi 2° dello scientifico, delle 

scienze applicate e del Classico, con valutazione finale inserita nel curriculum di ciascun alunno. 

 

L’orario settimanale passa, pertanto da 27 a 28 ore. 

 

Si intende così offrire agli studenti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, delle ulteriori 

occasioni formative, valide e proficue in quanto coerenti con gli indirizzi di studio, di sicura valenza 

culturale e in linea con le scelte di studi universitari generalmente adottate dagli studenti degli 

indirizzi indicati.  

 

L’insegnamento degli elementi base del Diritto e dell’economia, che prima erano presenti nel piano 

di studi e che la riforma ha marginalizzato, contribuisce senz’altro ad arricchire la formazione di 

base degli alunni anche in vista del percorso di alternanza scuola lavoro che parte dal terzo anno e 

vedrà impegnati gli alunni in una esperienza di 200 ore in situazione lavorativa. 

 

Per ulteriori delucidazioni la prof.ssa Maria ROSIELLO ed il vicepreside prof. Aldo LIBUTTI sono 

disponibili ad offrire eventuali chiarimenti e delucidazioni. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. CORBO  Michele 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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