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Ai docenti Scuola Primaria  
      Agli atti   

Al Portale Argo 
 
  

 

OGGETTO: Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di 
flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”. 
 
 

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità 

oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” – Azione: Attività laboratoriali per tutte le 

classi della Primaria, con forme di aggregazione in aree, attraverso una programmazione plurisettimanale e 

flessibile dell’orario complessivo, in ossequio al c.3 della L 107/2015 (debito alunni/docenti Primaria), si rende 

noto che si avvieranno i seguenti percorsi progettuali destinati a tutte le classi della scuola primaria come di 

seguito specificato: 

 
- Classi PRIME sez. A-B-C-D “La natura è vita: classifico, descrivo, racconto” 
- Classi SECONDE sez. A-B-C “Impariamo nel bosco” 
- Classi TERZE sez. A-B-C “Raccontiamo e valutiamo le meraviglie del mare” 
- Classi QUARTE sez. A-B-C “L’ambiente è anche mio: semplicemente parole e numeri” 
- Classi QUINTE sez. A-B-C “Ricicliamo… con l’italiano e la matematica” 

 
I progetti in questione mirano ad implementare interventi didattico-educativi di tipo laboratoriale per 

il potenziamento delle capacità linguistiche e logico-matematiche. Si svolgeranno in orario curricolare 
pomeridiano (recupero debito docenti/studenti), secondo il seguente calendario: 

 
 Venerdì 13 ottobre 2017 ore 13,20 – 16,20 
 Venerdì 20 ottobre 2017 ore 13,20 – 16,20 
 Venerdì 3 novembre 2017 ore 13,20 – 16,20 
 Venerdì 10 novembre 2017 ore 13,20 – 16,20 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it

