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UNIONE EUROPEA

Paternò 07/03/2018

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
Loro sedi
AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Avvio Progetto Aree a Rischio Art.9 C.C.N.L.-a.s. 2017/2018
A seguito dell’avvenuto finanziamento da parte del MIUR del progetto “A scuola insieme” ,
presentato dalla nostra Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 in risposta all’Avviso
dell’ USR per la Sicilia del 21/11/2017 e finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica, si rende necessario procedere alla realizzazione delle attività previste.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Così come definito nella proposta progettuale, le attività formative riguarderanno alunni, famiglie,
personale docente e ATA.
ALUNNI: Destinatari almeno 60 alunni a rischio di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
impegnati nelle seguenti attività curriculari ed extracurriculari:

Realizzazione di percorsi di apprendimento personalizzati in collaborazione con i Consigli
di classe;
Attività di insegnamento individualizzato per piccoli gruppi finalizzate all’innalzamento
delle competenze chiave in ambito linguistico e matematico;
Attività laboratoriali orientati a far sperimentare contesti relazionali ed educativi diversi da
quelli tradizionali all’interno dei quali i ragazzi potranno esprimere la propria creatività e lo
spirito di iniziativa.
Risultati attesi:
a. utilizzazione efficace e produttiva del tempo, individuando priorità e modalità;
b. acquisizione di un metodo di studio efficace, delle strategie per imparare (ovvero gli strumenti
essenziali per raggiungere il successo scolastico);
c. acquisizione o rafforzamento dell’autostima e della fiducia di sé (anche attraverso la
comprensione e l’analisi dei motivi del disagio);
e. superamento graduale delle lacune evidenziate nell’area degli apprendimenti.
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DOCENTI : Tutti i docenti
Attività di formazione mirata ad :
Approfondire le conoscenze sull’uso del digitale per una didattica innovativa, anche al
servizio di una inclusione efficace.
ATA: collaboratori scolastici
Attività di formazione volta ad :
Approfondire le conoscenze sull’uso del digitale al servizio del
miglioramento della comunicazione interna/esterna.
FAMIGLIE(n. 20 genitori)
Attività formativa finalizzata a :
Sensibilizzare, dare informazioni sui rischi e sulle opportunità del digitale nel processo
di crescita dei bambini e dei ragazzi.
Si prevede l’attivazione di :
N. 7 laboratori (quattro alla Sede Centrale e tre al Plesso di Via Della Libertà) di insegnamento
individualizzato per piccoli gruppi finalizzato all’innalzamento delle competenze chiave in ambito
linguistico(Italiano e Lingua Inglese) e matematico della durata di 9 ore ciascuno e destinato agli
alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado;
N. 1 laboratorio di drammatizzazione della durata di 28 ore, destinato agli alunni della Scuola
Primaria e mirato a far sperimentare contesti relazionali ed educativi diversi da quelli tradizionali
all’interno dei quali i ragazzi potranno esprimere la propria creatività e lo spirito di iniziativa;
N.1 percorso di attività di ricerca e approfondimento delle conoscenze sull’uso del digitale per una
didattica innovativa, anche al servizio di una inclusione efficace, per una durata complessiva di 6
ore, rivolto a tutti i docenti in servizio nei diversi ordini di scuola;
N. 1 percorso di informazione destinato al personale ATA(collaboratori scolastici) volto ad
approfondire le conoscenze sull’uso del digitale al servizio del miglioramento della comunicazione
interna/esterna, per un totale di n. 9 ore;
N. 1 percorso di informazione, della durata di 8 ore, destinato alle famiglie e mirato a
sensibilizzare, dare informazioni sui rischi e sulle opportunità del digitale nel processo di crescita
dei bambini e dei ragazzi.
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Si invitano i docenti interessati a comunicare la propria disponibilità per la docenza nelle attività
sopra indicate utilizzando l’allegato A (parte integrante della presente comunicazione) che dovrà
essere inviato per email alla Segreteria della scuola entro e non oltre le ore 14,00 di Mercoledì 14
Marzo 2018 al fine di consentire l’avvio delle attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Morsellino Giuseppa
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ALLEGATO A
Al Dirigente scolastico
I.C. “ G.B. Nicolosi”
Paternò
Oggetto: Disponibilità docenza Progetto Aree a Rischio Art.9 C.C.N.L. a.s. 2017/2018

Il/La sottoscritta_________________________nata a ___________________e residente
a_______________________docente presso Codesta Istituzione scolastica comunicare la propria
disponibilità per la docenza nelle attività di cui all’oggetto per il laboratorio di:
Insegnamento individualizzato per piccoli
gruppi finalizzato all’innalzamento delle
competenze chiave in ambito linguistico e
matematico
Percorso
di
attività
di
ricerca
e
approfondimento delle conoscenze sull’uso
del digitale per una didattica innovativa,
anche al servizio di una inclusione efficace
(docenti)
Percorso di
informazione destinato alle
famiglie e mirato a sensibilizzare, dare
informazioni sui rischi e sulle opportunità del
digitale nel processo di crescita dei bambini e
dei ragazzi(genitori).
Laboratorio di drammatizzazione destinato
agli alunni della Scuola Primaria e mirato a
far sperimentare contesti relazionali ed
educativi diversi da quelli tradizionali
all’interno dei quali i ragazzi potranno
esprimere la propria creatività e lo spirito di
iniziativa.
Percorso di informazione destinato al
personale ATA volto ad approfondire le
conoscenze sull’uso del digitale al servizio del
miglioramento
della
comunicazione
interna/esterna.
Data_____________________________

Firma________________________

