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Oggetto: Progetto: Tutti a Iscol@- 2017/18- LINEA A1 e A2
AVVISO ALLEGATO ALLA D.D. N.275/13450 DEL 03/10/2017
Avvio attività didattiche

In data odierna ha preso avvio “Tutti a Iscol@” 2017/18 - nelle classi del biennio di questo Liceo.
Nello specifico, sono stati avviati n. 1 Progetto LINEA A1- Italiano, con 3 docenti esterni, e n. 2 Progetti
LINEA A2- Matematica, con 6 docenti esterni.
Tali progetti si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1. Il Progetto LINEA A1 – Italiano, si svolgerà in orario curriculare, dalla data odierna fino al termine
delle lezioni, e vedrà la compresenza dell’insegnante titolare di italiano con l’insegnante esterna/o
individuata/o secondo le procedure previste dall’Avviso in oggetto.
2. Il Progetto LINEA A2 – Matematica si svolgerà per alcune classi in orario curriculare come al punto
precedente, per altre in orario extracurriculare e, in questo caso, riguarderà solo studentesse e
studenti che necessitano di attività di recupero/ rinforzo/ supporto. Le attività extracurriculari, rivolte
a piccoli gruppi di alunne/i, si potranno svolgere al mattino (ultime due ore del sabato, ultima del
lunedì o del mercoledì) oppure al pomeriggio.
Le studentesse e gli studenti individuati per le attività al punto 2. hanno ricevuto una comunicazione che i
loro genitori devono firmare, con cui autorizzano o rifiutano la proposta della Scuola.
I docenti interni referenti dei progetti, ai quali chiedere eventuali chiarimenti o presentare istanze, sono:
 prof.ssa Beccari e prof.ssa Scanu per LINEA A1- Italiano;
 prof. Ferri e prof. Volpe per LINEA A2- Matematica.
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