
 

Circolare n.  176                                                                                                          San Nicolò Gerrei, 13/05/2021 

                    Alle famiglie 
                      Ai docenti Scuola Secondaria 
                      Al personale ATA 

                      Al DSGA 
                      Al sito web 

 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO (SI TORNA) TUTTI A ISCOL@, LINEA DIDATTICA A.S. 2020/2021 SCUOLA   SECONDARIA 
                     DI I GRADO 

 

Si comunica che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 

Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato,  nell’ambito del progetto (Si torna) Tutti a Iscola, Linea 

DIDATTICA, per l’anno scolastico 2020/2021, l’avvio immediato della proposta d’intervento ammessa a 

sovvenzione “ Recupero e rafforzamento delle competenze di base dell’italiano e della matematica” volta al 

miglioramento dell’offerta formativa curricolare e destinata alle alunne e agli alunni dei  delle Scuole 

Secondarie di primo grado del nostro Istituto. 

Il progetto verrà avviato a partire dal 17 maggio p.v., attraverso l’inserimento di due docenti aggiuntivi a 
supporto dei docenti ordinari per 240 ore complessive di insegnamento-apprendimento-valutazione, di cui  
120 ore finalizzate al miglioramento delle competenze in Italiano e 120 ore al miglioramento delle 
competenze in Matematica, come da delibera del Collegio dei docenti. 
Inoltre, l’Avviso “(Si torna) Tutti a Iscola” prevede, per ciascuna proposta d’intervento della Linea DIDATTICA, 

la realizzazione dell’azione di supporto di 13 ore di affiancamento da parte di docenti interni, finalizzate al 

miglioramento delle competenze didattiche e/o alla sperimentazione di nuove strategie di apprendimento-

insegnamento-valutazione in grado di accrescere la motivazione delle alunne e degli alunni, favorendone il 

successo scolastico. 

L’Istituzione scolastica dovrà garantire la presenza di un numero minimo di 25 studenti durante il periodo di 

realizzazione delle attività progettuali. La riduzione della presenza dei destinatari al di sotto del numero 

minimo complessivo e medio comporterà la decurtazione della sovvenzione. 

Al fine di ottimizzare i tempi, si chiede: 
 

1. Alle alunne e agli alunni, la disponibilità a partecipare alle attività che rappresentano   un’opportunità per 

il recupero, il potenziamento e l'approfondimento delle discipline indicate; 

2. Alle famiglie, l’impegno a sostenere le attività, libere e gratuite, nell’ottica di un   rafforzamento del patto 

di corresponsabilità educativa; 

3. Ai docenti di Italiano e Matematica, la divulgazione dei fini, dei modi e dei tempi dei progetti nei gruppi-

classe di riferimento; 

4. Ai docenti di Italiano e Matematica, interessati al ruolo di “docente di affiancamento”, l’invio della propria 

candidatura,  secondo il format allegato,  all’indirizzo mail caic88500l@istruzione.it entro il 18/05/2021.  

Per l’individuazione saranno adottati i seguenti criteri: precedente esperienza nel ruolo di docente di 

affiancamento; anzianità di servizio nella classe di concorso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Vacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93 

 

mailto:caic88500l@istruzione.it

