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CIRCOLARE N. 197

Senorbì 19/02/2021

Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
OGGETTO: Offerta formativa extracurricolare a.s. 2020/21- Corso di potenziamento del sapere
storico-artistico
“Viaggio nel Femminile con ἀρχαῖος (Archeos) e λόγος (Logos)”

L’Istituto propone, nella prospettiva attuativa del Piano di Miglioramento, l’attivazione per il
corrente anno scolastico del corso “Viaggio nel Femminile con ἀρχαῖος (Archeos) e λόγος
(Logos)”, rivolto agli alunni e alle alunne delle classi prima della Scuola Secondaria di I grado.
Il corso, articolato in sette incontri di formazione situata, attività laboratoriale e condivisione
territoriale, si svolgerà il lunedì pomeriggio, a partire dal 22 febbraio 2021 e nel rispetto del
cronoprogramma che verrà reso noto ai partecipanti.
Per ragioni di efficacia dell’azione formativa e trattandosi di una proposta volta al potenziamento
della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali e della competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, delle competenze di cittadinanza,
nonché alla valorizzazione delle eccellenze della scuola, il corso sarà aperto ad un numero
massimo di 18 alunni/e, tre per ciascuna classe prima (B, C, D, E, F, G).
I nominativi dei discenti-destinatari sono stati definiti attraverso una selezione, basata sui seguenti
criteri:
1.

Andamento scolastico relativo al voto ottenuto in Storia conseguito al termine del primo

quadrimestre del corrente anno scolastico;
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2. Andamento scolastico relativo al voto ottenuto in Arte e Immagine conseguito al termine
del primo quadrimestre del corrente anno scolastico;
3. Andamento scolastico relativo al voto ottenuto in Educazione Civica conseguito al termine
del primo quadrimestre del corrente anno scolastico;
4. Andamento scolastico relativo alla media dei voti ottenuti in tutte le discipline conseguita
al termine del primo quadrimestre del corrente anno scolastico.

Il parametro di valutazione finale per definire il gruppo partecipante è dato dalla media tra le
quattro valutazioni di cui sopra.

Si allega una sintesi della proposta progettuale.

Riguardo al primo incontro, come da richiesta di autorizzazione già inoltrata ai genitori degli alunni
partecipanti al corso, esso si svolgerà presso il Museo Archeologico di Cagliari, con
partenza dalla Piazza Mercato di Senorbì alle ore 8.30 e rientro alle ore 16.00 circa.
Gli orari dei successivi incontri saranno comunicati a breve.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

