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Circolare n. 131
2015

Adrano, 3 febbraio

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
ALL’ALBO/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/SITO WEB

OGGETTO: progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione
scolastica – Tipologia A: interventi di prevenzione del disagio e rafforzamento delle
competenze di base in italiano, matematica e lingua inglese, in orario antimeridiano
- Tipologia B: laboratori in orario pomeridiano.
Al fine di avviare gli alunni agli interventi di prevenzione del disagio e rafforzamento delle competenze di
base in italiano, matematica e lingua inglese, in orario antimeridiano (Tipologia A), si invitano i Consigli di
interclasse della Primaria e di classe della Secondaria ad individuare e verbalizzare, durante le operazioni di
scrutinio, gli alunni (almeno 2) delle due ultime fasce di livello, con valutazione insufficiente in italiano,
matematica e inglese, a rischio insuccesso ed abbandono scolastico. Entro i due giorni successivi, i docenti
prevalenti e coordinatori consegneranno i nominativi degli alunni così individuati agli insegnanti
Zammataro (Primaria) e prof. Calambrogio (Secondaria).
Parimenti, in riferimento agli interventi previsti per la Tipologia B (Laboratori pomeridiani) di attività
motoria nella primaria e Musica/Arte visive/Spettacolo nella Secondaria, i Consigli di interclasse e di classe
provvederanno ad individuare e segnalare con la medesima tempistica gli alunni a rischio dispersione, per
la comunicazione successiva da parte dei docenti coordinatori e prevalenti agli insegnanti referenti
Zammataro e Calambrogio.
Si comunica, inoltre:
1. che i gruppi per classi parallele saranno formati da un numero minimo di 10 alunni;
2. che ogni alunno non può essere iscritto a frequentare più di due corsi;
3. che le attività antimeridiane non possono essere svolte durante la terza ora;
4. che i giorni individuati per le attività pomeridiane sono martedì e giovedì;
5. che i docenti individuati con circolare n. 130, in riferimento alle indicazioni elaborate dai
Dipartimenti e dai consigli, devono produrre apposito progetto didattico che individua finalità,
obiettivi e metodologia ;
6. che i predetti docenti devono effettuare una verifica in itinere prima dell’inizio delle vacanze
pasquali;
7. che a conclusione degli interventi deve essere prodotta una relazione finale che contenga anche
proposte valutative per i consigli di classe al fine dell’eventuale ammissione degli alunni alla classe
successiva.
Il prof. Calambroglio e l’insegnante Zammataro M.G. cureranno da subito la stesura dell’orario delle
attività.
Il Dirigente Scolastico

Antonino Pulvirenti

