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Circolare n. 61 
Prot. N. 9770        Bari, lì  17/12/2011 
 

Ai Docenti di Lettere e di Matematica del Biennio 

(Loro Sedi) 

A tutti gli Alunni  

Alle famiglie tramite gli Alunni 

A tutti i Docenti 

                                                                                                                             

Al personale ATA 

 Al DSGA 

IPSSAR  “A. PEROTTI” 

Bari 

 
Oggetto: PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” 

 

Si comunica che l’Istituto sta attuando il progetto "Diritti a scuola" che prevede interventi efficaci per il 

recupero delle competenze di base tali da aumentare l’attrattività del sistema scolastico e da contrastare la 

dispersione scolastica. Siamo destinatari di un progetto A (per le competenze di lingua italiana) e di un 

progetto B (per le competenze di matematica). 

I docenti di italiano e matematica e i coordinatori di classe del biennio, sono stati invitati a segnalare al 

Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che necessitano di un intervento didattico relativamente alle 

competenze suddette. Il Progetto “Diritti a Scuola”, cofinanziato dalla Regione Puglia e dal MIUR, prevede 5 

moduli da 70 ore ciascuno di attività di insegnamento/apprendimento per le competenze di lingua italiana e 5 

moduli da 70 ore ciascuno di attività di insegnamento /apprendimento per le competenze di matematica; 

I docenti nominati per il progetto "Diritti a scuola"  effettueranno, durante le ore antimeridiane, delle ore di 

affiancamento ai docenti curriculari a partire dal 20/12/2011 fino al mese di maggio 2012 . 

Sulla base dell’individuazione da parte dei Consigli di Classe degli alunni bisognosi di tale intervento didattico, si 

rendono note le classi nelle quali il progetto sarà attivo dal giorno 20/12/2011: 

SEDE CENTRALE: 1^A - 1^B – 1^C - 1^D - 1^E - 1^F - 1^G - 1^H - 1^I   (italiano e matematica) 

2^A - 2^B - 2^C - 2^D - 2^E - 2^F - 2^G - 2^H          (italiano e matematica) 

SEDE JAPIGIA: 1^L - 1^Q - 1^R  (italiano);    1^O (italiano e matematica) 

2^L (italiano);  2^M – 2^O (italiano e matematica); 2^N (matematica) 

 

I Consigli di Classe: 1^L(solo per matematica) - 2^L(solo per matematica) - 1^M  - 1^N – 2^N(solo per 

italiano) - 1^Q(solo per matematica) – 1^P – 2^P – 1^R(solo per matematica) che non hanno aderito a 

tale intervento didattico, hanno optato per un “recupero in itinere”. 

                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Rosangela Colucci 

  


