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Comunicazione del Dirigente n. 110

Ai Signori genitori degli alunni
della scuola prímaria e secondaria

Ai docenti
Albo e sito web www.prímocomprensivosarwito.it

Oggetto: Comunicazione inizio attività Progetto "Diritti a scuola 2015". "Interventi per
qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico"-

Si comunica che la Regione Puglia, con atto dirigenziale del Servizio Formazione
Professionale n. 167 del 31312015 ha dichiarato idoneo ed ammesso a finanziamento il
progetto prodotto da questo lstituto Comprensivo, a seguito dell'awiso n. l/2015, per un
importo complessivo di € 102.103,68.
il progetto è cosi strutturato:

- Progetto di tipo A - Italiano "Non solo parole"- 700 ore cornposto da due moduli di 350
ore ciascuno rivolto a tutte le classi della scuola primaria;

- Progetto di tipo B - Matematica e Scienze "Non solo numeri" nella scuola secondaria di
primo grado "Don Vincenzo Meo" di 700 ore costituito da due moduli di 350 ore
ciascuno rivolto a tutte le elassi della scuola secondarial

- Progetto di tipo C - "Ti diamo ascolto" Costituzione di uno sportello di 240 ore con
I'utilizzazione delle seguenti figure professionali: Psicologo , Orientatore e Mediatore
interculturale.

Le attività dei progetti di tipo "A e di tipo "B" avranno inizio Lunedì il 16/3/2015 e si
svolgeranno in orario curriculare. In particolare nella scuola primaria (progetto di tipo A) due
insegnanti di ltaliano (uno per le prime e seconde classi e uno per le terze, quarte e quinte)
sosterranno gli alunni con difficoltà di apprendimento nella lingua ltaliana;
Analogamente, per il progetto di Tipo "B", due insegnanti di matematica sosterranno
I'apprendimento degli alunni di scuola secondaria con difficoltà nell'apprendimento in
Matematica e scienze.
Per l'individuazione degli alunni e delle classi sono stati utilizzati i seguenti criteri: studenti
con lacune nelle discipline del progetto e nelle altre discipline, studenti con difficoltà
d'integrazione con gli altri allievi e/o di origine migrante.
Per illustrare le finalità del progetto tutti i genitori sono invitati ad un incontro con il
sottoscritto che si terrà presso il plesso "Lanza Del Vasto" (Pineta) Martedì 24 marzo
alle ore 17.
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