
 
Al personale Docente interessato 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica  -  CCNL 2016/2018  - Avvio Moduli - a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che il progetto “Scuola in Area a Rischio” avrà inizio lunedì 27 gennaio 2020 con i Laboratori di seguito 

specificati. 

I corsi, della durata di 30 ore ciascuno, rivolti a gruppi di nr. 20 alunni, si svolgeranno presso i locali scolastici 

dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” ed ogni lezione avrà la durata di due ore e trenta. 

 

 

  

CALENDARIO  
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

MODULO/LABORATORIO ORE DESTINATARI DATA ORARIO DOCENTE 

Italiano: “Il primo passo per l’integrazione” 30 
ore 

Alunni 
Biennio/Triennio 

 

27-01-2020 14.00/16.30 Pasquale Sorrentino 

29-01-2020 14.00/16.30 

30-01-2020 14.30/17.00 

03-02-2020 14.00/16.30 

06-02-2020 14.30/17.00 

13-02-2020 14.30/17.00 

14-02-2020 14.30/17.00 

19-02-2020 14.00/16.30 

20-02-2020 14.30/17.00 

26-02-2020 14.00/16.30 

27-02-2020 14.30/17.00 

04-03-2020 14.00/16.30 
Matematica:   “Matematica…facile” 

 
30 
ore 

Alunni biennio 
 
 
 

27-01-2020 14.00/16.30 Anna De Biase 
 29-01-2020 14.00/16.30 

30-01-2020 14.30/17.00 

03-02-2020 14.00/16.30 

06-02-2020 14.30/17.00 

13-02-2020 14.30/17.00 

14-02-2020 14.30/17.00 

19-02-2020 14.00/16.30 

20-02-2020 14.30/17.00 

26-02-2020 14.00/16.30 

27-02-2020 14.30/17.00 

04-03-2020 14.00/16.30 
Comunicazione espressivo-linguistica-
teatrale: “La tempesta di Shakespeare”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
ore 

Alunni biennio 27-01-2020 14.00/16.30 Pietro Ciriello 

10-02-2020 14.00/16.30 

14-02-2020 14.00/16.30 

21-02-2020 14.00/16.30 

28-02-2020 14.00/16.30 

02-03-2020 14.00/16.30 

06-03-2020 14.00/16.30 

09-03-2020 14.00/16.30 

13-03-2020 14.00/16.30 

16-03-2020 14.00/16.30 

20-03-2020 14.00/16.30 

27-03-2020 14.00/16.30 





Comunicazione espressivo -linguistica-
teatrale lingua inglese/francese:  “La 

tempesta di Shakespeare”  

30 
ore 

Alunni 
Biennio/Triennio 

 

27-01-2020 14.00/16.30 Ilenia Lubrano 

10-02-2020 14.00/16.30 

14-02-2020 14.00/16.30 

21-02-2020 14.00/16.30 

28-02-2020 14.00/16.30 

02-03-2020 14.00/16.30 

06-03-2020 14.00/16.30 

09-03-2020 14.00/16.30 

13-03-2020 14.00/16.30 

16-03-2020 14.00/16.30 

20-03-2020 14.00/16.30 

27-03-2020 14.00/16.30 

 

Nell'ambito dei Laboratori sono previste le attività di intervento, come di seguito specificato, relative alla prevenzione 

del disagio causa di abbandoni scolastici, al rafforzamento delle competenze di base, all'integrazione degli alunni di 

cittadinanza non italiana in  orario  extra- curricolare: 

 Azioni di prevenzione/contenimento dispersione scolastica;  

 Attività di sostegno del successo formativo attraverso recupero, potenziamento, consolidamento di  

a. italiano  

b. matematica  

c. comunicazione espressivo-linguistica-teatrale 

d. comunicazione espressivo-linguistica-teatrale lingua inglese/francese per le attività d’aula  

 Migliorare i risultati delle prove INVALSI che attualmente sono al di sotto della media nazionale e regionale; 

 Aumentare l’autoefficacia negli studenti del biennio.  

Si consiglia l’utilizzo dei laboratori presenti all’interno dell’istituto, privilegiando maggiormente le strategie che 

favoriscono la ricerca, le pratiche laboratoriali, la produzione di prodotti e/o elaborati e il cooperative learning.  In 

ogni caso, l’attuazione dei corsi tenderà a diversificarsi dalle modalità frontali delle lezioni svolte in orario curriculare  

pe il recupero delle competenze di base e per rafforzare e migliorare la motivazione allo studio, stimolando gli allievi 

all’apprendimento attraverso nuovi modelli e strumenti. 

Per ciascun modulo è prevista la partecipazione di n. 20 alunni, individuati, in via preferenziale, dai docenti sulla base 

dei requisiti di cui alla precedente comunicazione. Per i posti che rimarranno disponibili la partecipazione è estesa a 

tutti gli alunni che lo vorranno con il consenso dei genitori. I genitori degli alunni che desiderano partecipare dovranno 

compilare, firmare e far consegnare agli insegnanti di classe il modello di domanda allegato - ENTRO E NON OLTRE il 

24 gennaio 2020. 

E’ possibile esprimere fino a due preferenze graduando l’ordine della scelta. (It./Mat. oppure Comunicazione 

espressivo-linguistica-teatrale ed espressivo-linguistica-teatrale lingua inglese/francese), ove dovesse pervenire per 

ciascun modulo un numero di richieste superiori ai posti assegnabili, si procederà a sorteggio.  

I Sigg. docenti dovranno accertarsi, prima dell’inizio dei corsi, che i genitori degli alunni abbiano dato il loro assenso al 

corso ed al calendario e presentare, entro e non oltre il giorno successivo a quello di conclusione delle attività, la 

seguente documentazione indispensabile ai fini di una attenta valutazione dei corsi medesimi e per l’imputazione di 

spesa: 

1. Registro personale inerente le attività e le azioni programmate, con l’indicazione delle ore svolte, delle assenze degli 

alunni, delle verifiche effettuate in itinere e degli argomenti trattati; 

2. Relazione finale; 

3. Ogni altro atto didattico-organizzativo. 

I Sigg. docenti sono invitati a ritirare il Registro e firmare la nomina presso gli uffici di segreteria didattica rivolgendosi 

alle AA.AA. Miele Rosa e Zevola Orsola. 

Allegati 

- Modello domanda partecipazione 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/

		2020-01-21T18:05:43+0100
	DI LORENZO GIULIA




