
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

Comunicazione n. 325 del 12.02.2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Progetto “Sviluppo competenze di base”  (Matematica e Italiano) 

 

Come deliberato dal Collegio dei docenti nell’ambito del PTOF  per l’anno scolastico in corso (delibera 

n. 25 del 28/10/2019),   e soprattutto in attuazione del PdM elaborato da questa Istituzione Scolastica, a 

partire da Martedì 18 Febbraio i docenti su posti di  potenziamento, di cui all’allegato, saranno 

impegnati nelle attività formative del Progetto “Sviluppo competenze di base”, per le discipline 

Matematica e Italiano. 

Gli alunni delle classi del Biennio individuati per la frequenza delle attività sono coloro che hanno 

riportato nelle discipline una valutazione inferiore alla mediocrità negli scrutini quadrimestrali. 

L’elenco degli alunni può essere richiesto al collaboratore vicario, prof. Vincenzo Di Maglie. 

Gli studenti che non intendono avvalersi dell’opportunità delle attività progettuali  predisposte dalla 

scuola dovranno rilasciare, presso gli Uffici della Segreteria Alunni, apposita dichiarazione firmata dai 

genitori.  . 

Le attività formative avranno luogo, secondo il calendario allegato, presso la sede centrale di via 

Borsellino, n. 20, con inizio alle ore 13.30 e termine alle ore 15.30. 

Sarà cura dei docenti di potenziamento elaborare un apposito registro in cui annotare, per ogni 

incontro, i nomi degli studenti presenti, le loro firme e le attività svolte. Il calendario predisposto è da 

ritenersi flessibile e quindi passibile di eventuali modifiche e/o integrazioni in itinere. 

I coordinatori di classe incoraggeranno la partecipazione degli studenti alle attività progettuali. 

 
 

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1999 
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