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Circ. n° 42         Salemi, 21.10.2020 

 

 

Ai Docenti dei Consigli di Classe 

Ai Docenti Coordinatori 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Alle classi del biennio e del terzo anno del 

Liceo Classico 

Liceo Psicopedagogico 

 e dell’Istituto Tecnico di Salemi e di Partanna 

Al sito Web della Scuola 

Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Progetto “Avere successo a scuola” cod.:10.2.2A-FSEPON-SI-2019-154 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

PON-FSE 2014/20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base” 

Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base 

 

 

CUP: B68H18014440007 

 

Si comunica che entro la prima decade di Novembre avrà inizio il Progetto “Avere successo a 

scuola” che prevede l’avvio dei seguenti moduli extracurriculari: 

 

Modulo Destinatari Sede di 
attuazione 

finalità Ore 

Italiano, la bella lingua 

 

 

16 alunni prioritariamente del secondo 
anno liceo classico e tecnico di Salemi  

Salemi 
 

Sviluppo 
delle abilità 
di base  

30+1 

Piccoli Archimedi crescono 16 alunni prioritariamente del biennio e 
3° anno liceo classico 

Salemi Sviluppo 
delle abilità 
di base 

30 

I giochi matematici 16 alunni prioritariamente del biennio 
Indirizzo tecnico   

Partanna Sviluppo 
delle abilità 
di base 

30 

Matematicamente 16 alunni  prioritariamente del biennio e 
3° anno Indirizzo tecnico  

Salemi Sviluppo 
delle abilità 
di base 

30 
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I moduli sono finalizzati a migliorare le competenze in lingua madre e in matematica nonché a 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali per ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica. 

I moduli sono altresì finalizzati ad ampliare la platea degli studenti beneficiari e a potenziare le 

azioni previste dal piano di miglioramento così come esplicitato nel PTOF.  

L’impianto metodologico sarà di tipo laboratoriale per privilegiare allo stesso tempo 

l’apprendimento, il potenziamento cognitivo e la dimensione relazionale. 

Il target sarà individuato dai consigli di classe e sarà cura del docente coordinatore compilare una 

scheda appositamente elaborata per il progetto che si allega alla presente indicando i livelli di base 

posseduti dagli alunni secondo le aree riportate nella scheda. 

Si pregano pertanto i docenti coordinatori in indirizzo di compilare una scheda per ogni allievo 

individuato e procedere alla verbalizzazione in occasione dei consigli di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Francesca Accardo 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE 
 

(A cura del Docente Coordinatore, condivisa dal C.d.C.) 

 

 

Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 

Telefono 

    

 

 

Scuola di appartenenza dell’allievo 
 

Indirizzo scolastico frequentato: 

 

 

 

classe 

Ripetente:      Si         No 

Assenze dell’allievo dall’inizio dell’a.s. 

alla data odierna………… 

Allievo in possesso di bassi livelli nelle seguenti aree: 

1) Competenze di base 

 

Voto di italiano 

Voto di matematica 

2) Socializzazione e comunicazione 

 

 

Scarsa 

Sufficiente 

Buona 

3) Rispetto delle regole di sé e dell’altro 

 

 

Basso 

Medio 

Alto 
 

Caratteristiche dell’allievo 

Allievo a rischio di abbandono del percorso scolastico  

Allievo con disagio psico-sociale  

  

 

Data………………………….                                                             Firma del docente coordinatore 

 

 


