
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

C     CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N. DATA DESTINATARI 

 122 7/01/2021 Docenti 
IC"Matteotti-Pellico" 

 

OGGETTO: Progetti contro la dispersione scolastica 
 

 

Gentili Docenti, 

Vi informo che il nostro Istituto ha richiesto e probabilmente riceverà alcuni fondi relativi agli interventi 

per prevenire la dispersione scolastica, con particolare attenzione nei confronti degli allievi di recente 

immigrazione  ed a rischio di emarginazione scolastica per l’a.s. 2020/2021. Questi fondi, attualmente 

presenti nel FIS, possono essere SOLO utilizzati per progetti che abbiano come finalità queste 

caratteristiche e che siano presentati dal PERSONALE INTERNO (a tempo indeterminato o fino al 

31/08/2021). 

I progetti devono individuare dei percorsi che partano dai bisogni e dalle difficoltà manifestati dagli 

allievi del nostro Istituto e pertanto saranno rivolti agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono, 

per qualsivoglia ragione, agli studenti di recente immigrazione non italofoni e agli studenti in situazione 

di disagio. 

 

I Docenti interessati, dopo essersi consultati con i responsabili dei singoli plessi, sono invitati a formulare 

il loro progetto che dovrà essere inviato al Dirigente Scolastico sia attraverso la posta istituzionale 

TOIC8B9003@istruzione.it sia attraverso l’indirizzo mail andrea.rastelli@icmatteottipellico.edu.it  

 

Il progetto dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno venerdì 29 gennaio 2021. 

 

 

Si allega modello esemplificativo di scheda progetto (da modularsi a seconda del/degli allievo/i 

assegnato/i.). 

 

Si precisa che le attività dovranno svolgersi preferibilmente durante il periodo estivo, soprattutto per 

classi di scuola primaria funzionanti a tempo pieno. 

 

Al termine del progetto, il Docente incaricato dovrà inviare scheda di rendicontazione analitica 

esplicitando esito dei monitoraggi in itinere, risultati ottenuti e calendario dettagliato delle attività svolte. 

 

 
                        Il Dirigente scolastico 

                                        Andrea Rastelli 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993  
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I.C. Matteotti – Pellico – c.so Sicilia, 40 – 10133 Torino (TO) 
 

SCHEDA PROGETTO “CONTRO LA DISPERSIONE” – a.s. 2020-2021 

 

Denominazione del Progetto __________________________________________________________  

 

Caratteristiche del progetto 

 

Docente a tempo indeterminato o fino al 31/08/2021______________________________________ 

Plesso ______________ 

 

alunno/i (indicare il/i nominativo/i del/dei partecipante/i, il plesso e la/e classe/i frequentata/e nell’a.s. 2020 - 2021) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

n° totale previsto di studenti partecipanti _________  

 

ore totali previste (solo extracurricolari)…………….. 

 

durata oraria prevista (solo extracurricolare) ………….. 

 

finalità recupero abilità in italiano per attuare dei percorsi individualizzati sulla base delle reali 

difficoltà e/o potenzialità degli alunni: 

• recupero abilità e competenze linguistiche trasversali; 

• rinforzo della produzione scritta dei testi narrativi e argomentativi ( anche in previsione della 

prova scritta dell’esame conclusivo); 

• facilitazione del processo di apprendimento finalizzato al successo formativo;  

• motivazione allo studio;  

• potenziamento del metodo di studio. 

 

Breve sintesi delle attività  

• approccio di tipo esperienziale e cooperativo, finalizzato a creare momenti di confronto e di 

crescita (Brainstorming, Cooperative learning…); 

• metodo esperienziale di coinvolgimento degli alunni alla partecipazione e al dialogo formativo;  

 

Piano di valutazione dei risultati  

• Osservazioni sistematiche in itinere da parte dei docenti coinvolti;   

• Confronto con il docente curricolare;  

• Verifica sommativa del processo di apprendimento compiuto dai ragazzi  

 

Risorse umane  

Docente (solo orario extra-curricolare) per complessive ore …..  

 

Calendario dettagliato delle attività previste 

• Data XX/XX/2021; 

• Orario: dalle ore XX.XX alle ore XX.XX 

 

 

Data _____________________________                                   Firma___________________________ 
           


