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Circolare n. 403 

Prot. n. 1689/A20  
Grottaglie, 09.04.2018 
 

Agli alunni delle classi I, II, III (SECONDARIA) e loro genitori  
Agli alunni delle classi I, II, III, IV e V (PRIMARIA) e loro genitori  

Ai genitori degli alunni SCUOLA INFANZIA  
Agli Atti 

Al sito web  
Al portale SCUOLANEXT 

 
 

Oggetto: PdM – annualità 2017-18 – Obiettivo di processo “Migliorare i risultati Invalsi mediante azioni di 

flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” - Progetti “DIRITTI A SCUOLA 

AVVISO n. 7/2017”-  a.s. 2017/18 – Avvio delle attività. 
 

 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria del finanziamento afferente al progetto “DIRITTI 
A SCUOLA”, attraverso i sotto riportati percorsi progettuali: 
 

 Tipologia A – “ITALIANAMENTE” (competenze nella madrelingua) - alunni delle classi 

prime/seconde/terze secondarie di 1° grado/ prime e terze Primaria; 

 Tipologia B – “MATEMATICAMENTE” (competenze scientifiche) - alunni delle classi prime/seconde/terze 

secondarie di 1° grado/ prime e terze Primaria  

 Tipologia B2 – “English ...Without Borders” (competenze nella lingua straniera) - alunni delle classi 

prime/seconde secondarie di 1° grado/ prime, seconde, terze e quarte Primaria;  

 Tipologia B3 – DIGITALMENTE (competenze digitali) - alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria 

e di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado 

 
 Tipologia E (INGLESE) – tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia.
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Tale progetto, inserito a pieno titolo nel Piano di Miglioramento, annualità 2017-18 – Obiettivo di processo 

“Migliorare i risultati Invalsi mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, 

progettazione mirata, è finalizzato al miglioramento dei livelli di padronanza delle competenze SCIENTIFICHE, 

nella MADRELINGUA e nella LINGUA STRANIERA (INGLESE) degli studenti con la presenza di docenti esperti 

all’uopo individuati.  
 

Le attività, che si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano, con alcuni incontri pomeridiani, avranno 

inizio lunedì 9 aprile e saranno portate a termine, di norma, entro luglio 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marisa BASILE 


