MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C)
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 -  0709806170
C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli
CAAA83005D
Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N
Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

Proposta progettuale “Tutti a Iscol@”, Annualità 2019/2020
Linea A2

Ai Sig.ri Genitori

L’Istituto attiverà un’ulteriore dimensione del progetto “Tutti a Iscol@” (oltre alla specifica Circolare, si
rimanda alle Circolari n. 21 e 33), promosso e finanziato dall'Assessorato della Pubblica Istruzione della
Regione Autonoma della Sardegna, al fine di innalzare i livelli di apprendimento, di contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e di promuovere l’inclusività: la Linea A, articolata in due distinte sottolinee di
azione A1 e A2.
La suddetta proposta, libera e gratuita, di integrazione aperta all’attività didattica ordinaria, non realizzata
nell’anno scolastico 2019/2020 a causa dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19, arricchirà il nostro “fare
Scuola, a scuola” nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.
La Linea A2 mira al miglioramento delle competenze logico-matematiche di base, nonché al sostegno delle
capacità cognitive, comunicative e relazionali delle alunne e degli alunni.
L'organizzazione oraria prevede due ore settimanali, nelle quali un docente aggiuntivo affiancherà il docente
titolare dell'insegnamento della Matematica con interventi didattici di recupero, di consolidamento e di
approfondimento, individuali e/o per piccoli gruppi di scopo.
Si richiede la compilazione del presente modulo, rispetto alla firma è sufficiente digitare il nome e il cognome,
e il successivo invio all’indirizzo email del coordinatore del progetto, per la linea A2
enzalangiu@comprensivosenorbi.edu.it
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La/il sottoscritta/o
in qualità di
classe

dell'alunna/o
Scuola Secondaria di primo grado di

AUTORIZZA la PARTECIPAZIONE
SI
Il Docente Coordinatore

Casella
NO di controllo

Firma per l'esercizio della corresponsabilità

Visto l’avvio imminente delle attività relative al progetto, si chiede cortesemente di inviare il presente modulo
compilato e firmato entro venerdì 9 Ottobre 2020.

