
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
VIA GRAMSCI N. 17  -  09059 NURRI (SU) 

Tel. 0782/849004 – Fax 0782/849004  - Cod. Fisc. 90003150910 

Email: caic8ac00p@pec.istruzione.it     caic8ac00p@istruzione.it      www.comprensivonurri.edu.it 

 

 

                                                           Nurri, li 12/02/2020 

 

Ai Sig.ri docenti di italiano e matematica 

delle Scuole Secondarie di I grado di Nurri,  

Orroli, Villanova Tulo, Esterzili, Seulo e Sadali 

Ai Sig.ri Genitori  

Agli Alunni 

Al DSGA  

Al Personale Ata  

Al Sito 

 All’Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Progetto Tutti a Iscol@ A.S. 2019/2020 Linea A – Avvio delle attività 

 

Si comunica che a partire da Lunedì 10 Febbraio 2020 nelle classi della Scuola Secondaria 

di I Grado di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Esterzili, Seulo e Sadali prendono avvio le attività 

previste dal progetto Tutti a Iscol@ - Linea A1 e Linea A2. Il progetto deliberato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa consiste in un insieme 

di moduli volti al miglioramento degli ambiti disciplinari/tematici, in particolare: 

 - LINEA A1 “Correttezza e Coerenza!”: sviluppo delle competenze linguistico/espressive 

(“italiano”) degli studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali; 

 - LINEA A2 “Buoni numeri per Crescere”!”: sviluppo delle competenze 

logico/matematiche (“matematica”) degli studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, 

comunicative e relazionali. 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano durante le attività 

curricolari di italiano e di matematica, nelle date previste dal calendario e con modalità didattiche 

alternative e motivanti per gruppi di livello e per classi parallele (dove possibile). I docenti di classe 

di matematica e italiano, coi docenti nominati per il progetto Tutti a Iscol@, concorderanno in 
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modo dettagliato le modalità di intervento in risposta alle esigenze formative degli alunni 

individuando gli obiettivi e i risultati attesi per favorire il miglioramento delle competenze 

didattiche, anche attraverso la sperimentazione di nuove strategie di insegnamento che accrescano 

la motivazione degli studenti, favorendo di conseguenza il successo scolastico. 

I docenti esterni del progetto “Tutti a Iscol@” parteciperanno alle attività collegiali e 

produrranno una relazione finale condivisa con i responsabili progettuali, con un monitoraggio 

iniziale e finale delle attività didattiche previste dal progetto. I docenti tutor interni all’istituto, 

professor Luca Orgiana,per la Linea A2 e la professoressa Carol Siriguper la Linea A1, 

affiancheranno in orario aggiuntivo i docenti esterni (Linea A2 – A1) nelle attività didattiche e 

funzionali. 

Per il coordinamento delle attività e delle eventuali modifiche si farà riferimento ai docenti 

tutor, alla Professoressa Daniela Orrùresponsabile della predisposizione dell’orario settimanale e al 

Professor Antonio Farina, responsabile della Linea A del progetto. 

L’Assistente Amministrativo nominato nell’ambito del Progetto supporta gli aspetti 

gestionali. 

La DSGA egli Assistenti Amministrativi cureranno gli aspetti amministrativo-contabili del 

progetto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Romano Carta 


