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Circolare n. 311

San Gavino Monreale, 13/08/2021
Ai docenti
Ai nuovi iscritti alle classi Prime
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ata
Sito web

Oggetto: Corsi di riallineamento delle competenze in ingresso e di rafforzamento delle competenze di base
Si comunica che dal 2 settembre verranno organizzate le seguenti attività didattiche:
● verranno attivati corsi di riallineamento in ingresso, come previsto dal PTOF, nelle discipline di italiano e
matematica, per gli studenti iscritti alle classi 1^ che hanno avuto nella Scuola Secondaria di I grado una
valutazione finale complessiva pari o inferiore ai 7/10;
● verranno attivati corsi per il rafforzamento delle competenze di base nelle discipline di italiano, latino,
matematica e scienze per gli studenti del biennio che hanno avuto il debito formativo e sono stati ammessi
alla classe successiva nello scrutinio di luglio con la valutazione di 6/10, oppure su segnalazione dei docenti
in supporto agli studenti con delle fragilità;
● verranno proposti corsi di riallineamento/rafforzamento delle competenze per gli studenti del triennio che
hanno registrato negli scrutini finali alcune carenze formative. Tali corsi saranno attivati a discrezione dei
docenti che ritenessero opportuno un riallineamento propedeutico allo svolgimento dei programmi dell’a.s.
2021/22.
I corsi, attivati in parte grazie ai finanziamenti previsti dal DM 48/2021, art. 3 c.1 l.a, ed erogati con l’approvazione del
progetto Parousia, saranno proposti secondo le seguenti indicazioni:
CORSO

DESTINATARI

FINALITÀ

MODALITÀ

potenziare i prerequisiti previsti
per il percorso di studi liceale

Didattica in presenza

Riallineamento

CLASSI PRIME IN
INGRESSO
Studenti promossi
con valutazioni pari
o inferiori ai 7/10.

riallineare le competenze in
ingresso per favorire lo
svolgimento regolare della
programmazione didattica

PROSPETTI e CALENDARI
(Per visualizzare cliccare sul link)

PROSPETTO STUDENTI COINVOLTI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lFt
8Z5j_6Hjg9t1HG7MnEk_dOgWj1EQaAz
NQu10wBW4/edit?usp=sharing

Calendario
Scientifico e Scienze Applicate
https://docs.google.com/document/d/1CYt
MkEUuasntCDEVfu25wdyobapXALElBqt
eT8nIXmE/edit?usp=sharing

Calendario
Scienze Umane e Linguistico
https://docs.google.com/document/d/121AQ
tNLpLSct4QjHs_iUIHxImVm8kDNxZ4W
Fd9q-Ex8/edit?usp=sharing

Rafforzamento
delle competenze di
base

CLASSI BIENNIO
Studenti promossi alla
classe successiva con
valutazione pari a 6/10
nello scrutinio di luglio
nelle discipline: italiano,
latino, matematica e
scienze

migliorare i prerequisiti e
consentire un avvio
dell’anno scolastico con
competenze più omogenee
nel gruppo-classe

Didattica in presenza

PROSPETTO STUDENTI
COINVOLTI E CORSI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8
rxHl2tKkCJQOgu7eL9jsGqcctQGS3B/edit
?usp=sharing&ouid=1045670355368342014
43&rtpof=true&sd=true

Calendario
https://docs.google.com/document/d/1ZLq9O

YBEu2ybOkAZEmAdalbMR-E_cB_8/edit?u
sp=sharing&ouid=104567035536834201443&
rtpof=true&sd=true

Altre attività

CLASSI TRIENNIO
Studenti promossi alla
classe successiva con
qualche carenza

fornire ulteriore supporto
e sostegno alle fragilità
agire sulle carenze di base
per costruire percorsi
didattici più lineari

Didattica a distanza
I corsi verranno organizzati a
discrezione dei docenti in orario
di servizio tramite le classroom e
per il numero di ore ritenuto
congruo al superamento delle
carenze riscontrate*

Calendarizzazione secondo le indicazioni dei
docenti delle discipline coinvolte

*Per tali attività non è previsto il
finanziamento del progetto sopra
indicato

ULTERIORI INDICAZIONI CORSI DI RIALLINEAMENTO: CLASSI PRIME

●

Gli studenti iscritti alle classi 1^ dell’indirizzo Scienze Umane e Linguistico frequenteranno i corsi in via
Paganini e saranno suddivisi in 3 gruppi. Il 2 settembre, a partire dalle ore 8:30, i gruppi svolgeranno i
test d’ingresso di matematica e di italiano, secondo la seguente composizione:
I gruppo: gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane con cognome da Cadeddu a Piras
II gruppo: gli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane con cognome da Pisanu a Zurru
III gruppo: gli studenti iscritti al Liceo Linguistico

In base ai risultati del test, i docenti delle discipline coinvolte inseriranno gli studenti in tre gruppi di livello per la
frequenza successiva alle lezioni del corso.
●

Gli studenti iscritti alle classi 1^ dell’indirizzo Scientifico e delle Scienze applicate frequenteranno i corsi
in via Tommaseo. Il 2 settembre, a partire dalle ore 8:30, svolgeranno i test d’ingresso di italiano e di
matematica. Si procederà allo svolgimento di un corso di italiano e di uno di matematica per entrambi gli
indirizzi.

SI CHIEDE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^ DI CONFERMARE L’ADESIONE AI CORSI ENTRO IL 26 AGOSTO 2021
COMPILANDO IL FORMAT VISIBILE AL LINK: https://forms.gle/oXXhU4sffAJtPqsz5

ULTERIORI INDICAZIONI CORSI DI RAFFORZAMENTO: BIENNIO

I corsi verranno organizzati previa iscrizione di un numero minimo di dieci studenti.
SI CHIEDE AGLI STUDENTI DEL BIENNIO INTERESSATI AI CORSI DI COMUNICARE L’ADESIONE ENTRO IL 26 AGOSTO
2021 COMPILANDO IL FORMAT VISIBILE AL LINK: https://forms.gle/ziwhEy9d5tZEsA9R8

Si sottolinea l’importanza della frequenza e si coglie occasione per ribadire la raccomandazione di rispettare
scrupolosamente i protocolli di sicurezza, nonché i comportamenti adeguati per il distanziamento e le misure di sicurezza.
Si chiede cortesemente di presentarsi a scuola con la mascherina e di seguire le istruzioni che verranno impartite dai
collaboratori scolastici all’ingresso in istituto.
RICHIESTE AI DOCENTI

Si chiede ai docenti delle discipline coinvolte di comunicare la propria disponibilità compilando il format visibile al link
https://forms.gle/B5wZSHTZSRT1nmkR7 entro il 26 agosto 2021.
Si chiede ai docenti del biennio di comunicare eventuali nominativi di studenti che necessitano di approfondimenti
disciplinari entro il 26 agosto 2021, utilizzando l’apposito format inserito nella Bacheca di Argo.
La dirigente scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu

