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Prot. n. 5634 /1.1.h                                                                                               20 Dicembre 2019         

Al personale tutto 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: A.S. 2019/2020: Avvio  

 progetti pomeridiani, sostenuti con le risorse FIS;  

 percorsi di recupero.  

 Giochi sportivi studenteschi 

 

nell’ambito delle attività miranti alla prevenzione della dispersione scolastica nonché al 

consolidamento e all’implementazione delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali”,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il P.T.O.F. , in ordine agli orientamenti dei percorsi miranti alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al miglioramento dei livelli di profitto;  

Realizzate tutte le procedure previste (acquisizione delle proposte dei docenti e delibera degli 

OO.CC.);  

Visti gli esiti della contrattazione di Istituto, siglata il 08/11/2019, prot. n. 4763/1.3.b e i successivi 

adempimenti di verifica tecnica della compatibilità finanziaria (a cura del dsga) e la relazione finale 

a cura della scrivente;  

Vista la fattibilità dei percorsi deliberati con il fondo FIS,  

 

DISPONE 

l’avvio dei singoli progetti destinati agli studenti (vedere calendario allegato) 

 

Indicazioni tecniche (progetti pomeridiani, sostenuti con le risorse FIS):  

• i corsi potranno aver inizio solo con un numero minimo di iscritti pari a 15 unità per ogni 

docente; esso sarà sospeso in caso di partecipazione di un numero inferiore a 10 unità;  

• le competenze degli alunni saranno registrate solo per quelli che frequenteranno il 75 % 

delle lezioni previste.  

Azioni dei docenti interessati:  

• individuare a priori gli strumenti utili alla realizzazione del percorso formativo;  

• acquisire le iscrizioni degli alunni tramite modello interno da acquisire presso gli uffici di 

segreteria;  

• predisporre il patto formativo specifico;  
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• realizzare la relazione finale sugli apprendimenti, con indicazione delle competenze 

acquisite per singolo partecipante, come indicato nel modello progettuale;  

• registrare, puntualmente, gli argomenti svolti e le presenze dei partecipanti sull’apposito 

registro on line;  

• informare i consigli di riferimento sugli esiti del percorso;  

• socializzare l’esperienza al collegio docenti di fine anno scolastico;  

• realizzare restituzione degli esiti ai genitori, in orario pomeridiano.  

 

Indicazioni per i percorsi di recupero classi I e II – ITI ed IPSEOA (Diritto, inglese, 

matematica):  

• i docenti interessati avranno cura di individuare gli studenti che necessitano di lezioni mirate 

al recupero dei livelli di profitto, utilizzando metodologie attraenti ed alternative alla lezione 

frontale.  

•  i percorsi dello sportello didattico di Diritto, saranno caratterizzati anche da unità formative 

sulla Educazione Civica. 

Si allega il calendario contenente i progetti FIS, i percorsi di recupero a cura del personale 

dell’organico di potenziamento, i giochi sportivi studenteschi. 

Nota: i percorsi si terranno anche di sabato pomeriggio per favorire sia una maggiore offerta 

formativa che un più ampio coinvolgimento degli studenti.  

Buon Lavoro  

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 


