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CUP: B43B17000090006
Ai genitori degli allievi e agli allievi delle
classi prime e seconde dell’I.I.S. “Q. Sella”
Oggetto: Proposta di attività di recupero e supporto agli allievi con difficoltà in matematica.

L’Istituto ha partecipato al bando “Competenze di Base” proposto nell’ambito del PON
dell’Unione Europea.
Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti che hanno dimostrato di avere problemi
in Matematica in modo da ottenere un miglioramento dei risultati e il trasferimento nelle
valutazioni curricolari degli esiti dei corsi.
Il progetto è rivolto prevalentemente ad allievi che hanno incontrato difficoltà nel percorso
scolastico e prevede:
a)
Corsi di 30 ore rivolto agli allievi delle classi prime;
b)
Corsi di 30 ore rivolto agli allievi delle classi seconde.
I corsi inizieranno presumibilmente nella seconda metà del mese di giugno e si
concluderanno entro la fine del mese di dicembre 2018 alla presenza di un docente
esperto e di un tutor.
I corsi sono organizzati in due parti:
•

•

la prima si svolgerà dalla metà di giugno alla metà di luglio, con un impegno degli allievi di
circa 15-16 ore e si concluderà con una prova di verifica che, per gli allievi che hanno avuto
la sospensione di giudizio e che otterranno un esito positivo, sostituirà la verifica di fine
agosto. Nel caso di esito negativo gli allievi avranno un’ulteriore possibilità di superare il
debito formativo nella prova di fine agosto;
la seconda si svolgerà a partire dalla metà di settembre e servirà a supportare gli allievi nel
percorso di studio dell’anno scolastico in modo da ottenere esiti positivi sin dai primi mesi di
scuola.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e
dello Stato Italiano sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 28-30 unità.
Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.
La partecipazione è aperta a tutti gli alunni e a fronte dell’adesione il corso diventa
obbligatorio (eventuali assenze devono essere giustificate) e al superamento del 25% del
monte ore stabilito per il periodo estivo l’alunno perderà la possibilità di frequentare.
Sono previsti al massimo due corsi per allievi di prima e due per allievi di seconda.
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico in matematica)
Da 0 a 8 punti
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, ecc.) Da 0 a 8 punti
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, pertanto l’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività
formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale
consenso.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il
14/06/2018 presso la Vicepresidenza o la segreteria didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca SPAGNOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

