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San Cipriano d’Aversa, 03/05/2018

Ai docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Alla c.a. dei SS.GG. degli alunni
per il tramite dei docenti
Al sito web

Oggetto: informativa progetto Art. 9 CCNL “Comparto Scuola” – Misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica – a. s. 2017/2018.
Si comunica alle SS.LL. che l’I.C. “Mattia De Mare ”, nell’ambito delle attività previste dal PTOF e dal
Piano di Miglioramento, realizza il Progetto:
“IN-CONTRO”
Il progetto, costituito da sei moduli formativi (3 rivolti alla primaria e 3 rivolti alla secondaria), è
indirizzato agli alunni iscritti per l’a.s. 2017/18 alle classi terze e quarte di Scuola Primaria e alle classi
prime e seconde della Secondaria di Primo Grado con lo scopo di migliorare la qualità della scuola
nell’ottica dell’accoglienza e dell’inclusione, rafforzare l’autostima dello studente, promuovere il
successo formativo, facilitare l’inserimento degli alunni nel ciclo di studi successivo in una prospettiva
di continuità e curricolo verticale.
Sarà cura dei docenti curriculari individuare i destinatari degli interventi , a seconda degli specifici
bisogni formativi; le metodologie attive e l’impiego di tecnologie applicate alla didattica previste dal
progetto contribuiranno, infatti, al conseguimento, di risultati apprezzabili sul piano dell’apprendimento
e dello sviluppo delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese influendo positivamente
sugli esiti dello scrutinio finale, dando inoltre la possibilità agli alunni di dare spazio alla propria
creatività. I docenti saranno individuati previa comparazione dei curricula vitae.
Le attività si svolgeranno dal 10 settembre al 24 settembre , in orario pomeridiano per 14 ore.
Vi invitiamo, pertanto, a compilare l’allegato modulo per l’autorizzazione alla partecipazione e a
restituirlo ai docenti prevalenti e coordinatori di classe entro il giorno 30 maggio p.v.
Certi di una vostra fattiva collaborazione, porgiamo cordiali saluti, augurando agli alunni partecipanti
che questo percorso possa contribuire efficacemente al loro successo formativo.
Segue il calendario delle attività del progetto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
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