
 

 
 

CIRCOLARE N.02 
 

A tutti i docenti 
Al DSGA 

Al SITO WEB 
 
OGGETTO: Attuazione del Progetto “Area a Rischio” 2016-2017, contro la Dispersione Scolastica dal 
titolo “Insieme per crescere nella conoscenza e non solo.....” (da sviluppar entro il 16/12/2017). 
 
Visto il finanziamento pervenuto, pari a euro 9273,30,  
dovendosi attivare le procedure di realizzazione del progetto “Area a Rischio 2016-2017”, 
si invitano tutti i docenti a prendere visione dei documenti allegati alla presente circolare: 
1) NOTA URS  0015032 del 30/05/2017; 
2) Progetto elaborato dal GOSP d'Istituto, dal titolo: “Insieme per crescere nella conoscenza e non 
solo....." 
Il suddetto progetto prevede la realizzazione di n. 7  Corsi per il recupero delle competenze di base afferenti 
all’Asse dei linguaggi, all’Asse matematico e  tecnico-scientifico, per un totale di 147 ore, 21 ore a corso; sono 
inoltre  per il supporto alle azioni didattiche  destinate 60 ore per gli Assistenti tecnici. 
Si vogliono creare, attraverso corsi propedeutici, le condizioni per una omogeneità dei punti di partenza rispetto  
alle conoscenze necessarie per affrontare il nuovo anno scolastico e funzionali ai contenuti disciplinari di base. 
Lo Staff della dirigenza e le FF.SS. hanno individuato le seguenti discipline a carattere trasversale, comuni ai 
tre indirizzi di studio: 
• Italiano   
• Latino 
• Matematica (due corsi) 
• Lingua straniera 
• Chimica / Fisica 
• Disegno / Disegno tecnico – CAD 
 
I docenti interessati alla progettazione e conduzione dei suddetti percorsi, sono invitati a presentare per posta 
elettronica, entro e non oltre il 15 settembre 2017 ,domanda corredata da progetto modulare della disciplina 
di riferimento, che rispetti le linee educative citate nella suddetta Nota URS, in allegato. 
 
Le candidature ed i progetti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione GOSP d’Istituto, 
presieduta dal D.S., tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
quota di valutazione progetto  80% 

- completezza della scheda di presentazione del progetto (logo, titolo, struttura modulare _ max 5 
moduli, analisi competenze in ingresso, contenuti e competenze in uscita, alleanza educativa con 
genitori e soggetti territoriali, risorse strumentali ed umane, questionari di valutazione, questionari di 
soddisfazione, prodotti); _ punti da 0 a 40; 

- attività che riguardano competenze trasversali interdisciplinari; punti 5 
- percorso finalizzato alla motivazione, all’accoglienza e all’inclusione; punti 10 
- percorso orientato alla centralità della persona; punti 5 
- utilizzo di didattica  innovativa; punti 5 
- utilizzo di didattica laboratoriale; punti 5 
- presenza di prodotti spendibili in forma di ricaduta sul percorso curricolare _ punti 10 

quota di valutazione esperienze pregresse docente  20% ; per singola tipologia sperimentata p.5 
- Esperienze di didattica innovativa e laboratoriale  
- Esperienze di progettazione e realizzazione di percorsi finalizzati alla motivazione, all'accoglienza e 

alla inclusione  
- Partecipazione a corsi di formazione per le misure contro la Dispersione Scolastica; 

- Collaborazioni  con le FF.SS. o Commissioni per l'Inclusione Scolastica. 
F.to  Dirigente scolastico: 
prof. Massimo Leonardo 
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