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Circolare n. 156 del 26 aprile 2019
Ai genitori infanzia, primaria,
secondaria
Monteiasi-Montemesola
Dsga
Sito web
OGGETTO: avvio progetto tutti a scuola

Ad integrazione della circolare n.138 del 31 marzo 2019, a seguito della firma del Protocollo d’intesa tra
USR della Puglia e la Regione Puglia del 15/04/2019, a partire da lunedì 29 aprile 2019, diventerà
esecutivo il progetto regionale “Tutto a scuola”.
Questo consentirà al nostro Istituto di avvalersi di importanti risorse professionali che, collaborando con il
personale docente titolare, potranno mettere in atto interventi aggiuntivi di qualità superiore ed
introdurre elementi di innovazione nei processi di apprendimento e insegnamento (per es.: didattica
metacognitiva, project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring,
learning by doing, laboratoriale, flipped classroom, didattica attiva, peer observation, ambienti di
apprendimento formali e informali, mappe concettuali, metodo analogico, didattica per competenze,
approccio induttivo, role playing, problem solving, studi di caso, approcci narrativi, digital story telling,
brain-storming, learning by doing, project work, outdoor training).
Da lunedì sarà attivo anche un box pomeridiano di recupero e consolidamento, inizialmente, dalle 14,00
alle 16,00 per tutti e 5 i giorni settimanali per la primaria e secondaria. La sede di svolgimento verrà
comunicata in seguito.
Gli studenti (dietro richiesta delle famiglie) potranno essere aiutati nello svolgimento dei compiti di
matematica, italiano, inglese o con lezioni di recupero, senza alcun onere per le famiglie.
Ovviamente, se dovessero esserci molte richieste sarà compito dei consigli di classe individuare le priorità.
I genitori per iscrivere i propri figli ai laboratori pomeridiani potranno rivolgendosi direttamente ai
referenti di plesso, o all’Ufficio Amministrativo presso il plesso Da Vinci dove è preposta una figura
amministrative specifica.
E’ possibile anche inviare una mail al TAIC810003@ISTRUZIONE.IT riempiendo il modulo allegato alla
presente circolare.
Una progettualità di ampio respiro, quindi, una progettualità che vede impegnati dirigenti, docenti,
studenti e personale amministrativo: il loro continuo confronto e lo spirito collaborativo fanno del
progetto TAS un progetto straordinario.
In seguito verrà data comunicazione del calendario delle figure esperte: psicologo, pedagogista,
cyberbullismo, mediatore culturale, orientamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo TAVELLA
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi
dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale
con firma autografa
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Al Dirigente scolastico
Dell’ICS L. da Vinci-Monteiasi
Il sottoscritto _________________ genitore dell’alunno/a __________________________ della
classe ____ plesso _____________ Comune _____________
CHIEDE che
Il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività di recupero/consolidamento del Progetto
“TUTTO a Scuola” secondo il calendario preposto dalla scuola..
Firma di un genitore
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