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Ai Docenti Classi III  I.T.E.T.-I.P.A.A.  

Agli Alunni Classi III  I.T.E.T.-I.P.A.A. 

Ai Genitori Classi III  I.T.E.T.-I.P.A.A. 

Ai  Docenti del Potenziamento 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Avvio Progetti di Potenziamento II Biennio in orario antimeridiano. 

 

 

A partire da Lunedì 12/02/2018 presso si svolgeranno in orario antimeridiano in compresenza con 

alcune discipline riportate nel prospetto allegato le lezioni relative ai progetti di Potenziamento, 

rivolti agli alunni delle classi III e IV, previsti nel Piano di Miglioramento contenuto nel P.T.O.F. 

per l’ampliamento dell’Offerta Formativa.  

Si invitano i docenti in servizio nelle classi a leggere con attenzione il prospetto allegato, fornito dalla 

prof.ssa A. Tempesta, Funzione Strumentale Area 1, in cui sono riportate alcune informazioni relative 

al calendario, alla durata, alle classi e alle discipline coinvolte nei suddetti progetti.  

La scelta  di svolgere le attività durante l’orario scolastico risponde alla necessità di coinvolgere tutti 

gli alunni, tenuto conto dell’alta percentuale di  studenti pendolari, garantendo ad ognuno il diritto 

ad ampliare e rafforzare le proprie conoscenze e competenze. Alcuni dei progetti proposti 

riguarderanno tematiche interdisciplinari che mirano a formare il cittadino consapevole, attivo e 

responsabile , altri punteranno a migliorare le performance scolastiche nello svolgimento  delle prove 

standardizzate. Tutti, comunque, mirano a stimolare una maggiore motivazione e partecipazione degli 

studenti, nell’ottica di promuovere il successo scolastico e l’inclusione  e  contribuire a contrastare il 

fenomeno della dispersione.  

Si auspica una partecipazione attiva e propositiva ai progetti da parte di docenti e alunni. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


