
	  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

       “FABIO BESTA”  
                      LICEO DELLE SCIENZE UMANE Economico-Sociale (LES) 

  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AFM – RIM – SIA – TURISMO) 
        Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano - Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132 - Distretto scolastico 85 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.F.	  80121030151	  -‐	  e-‐mail:	  fbesta@fbesta.it	  -‐	  presidenza:	  presidenza@fbesta.it	  -‐	  web:	  http://www.fbesta.gov.it	  	  
	  

	  
POTENZIATO A.S. 2017-2018 

 
MATERIA DOCENTE ATTIVITA’ 
A018 Filosofia e Scienze umane Bruno 

potenziato (3) 
3 ore attività a supporto 

 Cao 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto 

Mangano 
potenziato 
(funzionigramma) 
(2) 

2 ore alternanza LES 
 

Sistig 
potenziato (4) 

4 ore attività a supporto 

Nobile 
potenziato (2) 

2 ore attività a supporto 

Rosati 
potenziato (6) 

6 ore attività a supporto 

 
A026 Matematica Belloni 

potenziato (1) 
1 ora attività a supporto 

 
A045 Scienze economico-aziendali Vellone 

potenziato (2) 
2 ore attività a supporto 

 Mente 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto 

Prudente 
potenziato 
(funzionigramma) 
(5) 

5 ore NIV-PTOF 
 

Papaleo 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto 

Trobia 
potenziato (9) 

9 ore alternanza ITE 
 

 
A046 Scienze giuridico-economiche Gamba 

potenziato (1) 
1 ora attività a supporto  

 Lago Suardi 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto  

Petrucci 
potenziato 
(funzionigramma) 
(3) 

3 ore alternanza LES 
 

Saviotti 5 ore alternanza Turismo 



	  

potenziato 
(funzionigramma) 
(5) 

 

Scuderi 
vicepresidenza 
(18) 

18 ore vicepresidenza 

Zappulla 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto 

Saya 
potenziato (6) 

6 ore attività a supporto 
 

Mainardi 
potenziato (1) 

1 ora attività a supporto  

 
A047 Scienze matematiche applicate Miggiano 

potenziato (2) 
2 ore attività a supporto 

 Verna 
potenziato (15) 

15 ore attività a supporto 

 
A050 Scienze naturali, chimica e 
biologia 

Aragona 
potenziato 
(funzionigramma) 
(6) 

4 ore NIV-PTOF 
1 ora INVALSI 
1 ora PON 
 

 Sabbatini 
potenziato (12) 

12 ore attività a supporto 
 

 
A054 Storia dell’arte Gargano 

potenziato 
(funzionigramma) 
(12) 

12 ore biblioteca 

 Carlomagno 
potenziato (6) 

6 ore attività a supporto 

 
AA24 Francese Alberti 

potenziato  
(funzionigramma)
(3) 

3 ore orientamento in 
entrata/promozione istituto 
sito scuola 

 Baccari 
potenziato 
(funzionigramma) 
(8) 

7 ore stranieri 
1 ora attività a supporto 

Giorno 
potenziato 
(funzionigramma) 
(5) 

4 ore stranieri 
1 ora attività a supporto 

Tedeschi 
potenziato (2) 

2 ore attività a supporto 

 
AB24 Inglese Piana Degradi 

potenziato 
(funzionigramma) 

2 ore internazionalizzazione  
1 ora orientamento in 
entrata 



	  

(3)  
 Allais 

potenziato (3) 
3 ore erasmus 

 Bonavia 
potenziato (12) 

12 ore attività a supporto 

 
 
 
ATTIVITA’ ORE A DISPOSIZIONE 

- Supplenze brevi  
- Progetti coerenti con gli obiettivi del PTOF  
- Attività di potenziamento/rinforzo  
- Compresenze  
- Prove INVALSI 


