
 

Sant’Angelo dei Lombardi, 23/02/2023 

 

 Ai genitori degli studenti interessati  
Scuola sec. I grado 

Ai docenti coordinatori delle classi di scuola sec. I grado 
Al personale coinvolto nel Progetto 

All’Albo e sito web dell’Istituto 
          
OGGETTO: Avvio delle attività pomeridiane del progetto “Di pari passo” -Azioni di supporto e di orientamento allo studio- 
Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) decreto M4C1I1.4-2022-981. 
 
 
Cari alunni, gentilissimi genitori,  
sono lieto di informarvi dell’imminente avvio di un’interessante opportunità formativa extrascolastica, 
finanziata dalle risorse del PNRR e destinata a quegli alunni della scuola secondaria I Gr. che non avessero 
conseguito risultati scolastici adeguati nell’acquisizione delle competenze di base, per come rilevato dalle 
valutazioni effettuate al termine del primo quadrimestre. 
 
Nello specifico saranno attivati, a decorrere dal mese di marzo 2023: 

1) n. 30 percorsi individualizzati di mentoring e di orientamento destinati a quegli alunni che 
necessitano di conseguire/perfezionare/rafforzare  il proprio metodo di studio e la propria 
organizzazione in riferimento alla partecipazione alle attività scolastiche. Ciascun percorso 
formativo della durata di n. 20 ore, vedrà l’affiancamento individualizzato, durante l’orario 
pomeridiano (fascia oraria da concordare  nei giorni LUN MERC e GIOV) da parte di esperti che 
si coordineranno con la scuola per accompagnare gli alunni nello svolgimento organizzato, 
sistematico e consapevole  dell’assegno scolastico, con particolare riferimento a quelle aree 
disciplinari nelle quali non è stata conseguita la sufficienza.  

2) n. 10 percorsi di n. 30 ore per piccoli gruppi (3/4/5 alunni) destinati  al 
recupero/potenziamento delle competenze di base nelle seguenti discipline: Italiano, 
Matematica e Lingua inglese, anche in riferimento alle prove Invalsi e finalizzati, al contempo, 
al perfezionamento/conseguimento di un metodo di studio funzionale. 

3) n. 2 percorsi formativi di n. 18 ore cadauno di tipo laboratoriale destinati a ca. n. 20  alunni 
iscritti alle classi III sec. I grado i quali necessitino di un supporto nella preparazione (stesura, 
elaborazione ed editing) del percorso tematico d’esame. 

Protocollo 0001284/2023 del 24/02/2023



 
I membri della Commissione interna comunicheranno ai docenti coordinatori delle classi interessate i 
nominativi degli alunni beneficiari dei suddetti percorsi; i docenti coordinatori convocheranno, nella loro ora 
di ricevimento, le famiglie interessate, consegneranno loro il modulo d’iscrizione illustrando congiuntamente 
le attività e le modalità attuative previste dei percorsi. 

 
Nello specificare che si tratta comunque  di percorsi facoltativi, rispetto ai quali saranno i genitori a scegliere 
di formalizzare l’iscrizione, si precisa quanto segue:  

• i corsi si svolgeranno nelle stesse sedi di ordinaria frequenza degli alunni, come detto, in orario 
pomeridiano nei giorni di lunedì mercoledì, giovedì nella fascia oraria 14:30-17:30. Saranno dunque 
gli esperti a raggiungere le sedi scolastiche richieste e non viceversa (ad eccezione dei percorsi di 
cui al punto 3 per i quali saranno attivi solo nelle sedi di Sant’Angelo dei Lombardi e Torella dei 
Lombardi). 

• Le attività si svolgeranno nel periodo marzo/aprile/maggio 2023 e, per gli alunni iscritti alle classi 
I e II, potranno eventualmente protarsi, all’occorrenza, anche nell’anno scolastico successivo. 

• I genitori avranno l’onere di accompagnare e prelevare gli alunni negli orari concordati (non è in 
alcun modo prevista la possibilità per i minori di rimanere invigilati a scuola in attesa dell’inizio delle 
attività). 

• Non è previsto un servizio di mensa scolastica/o di trasporto comunale dedicato a questi rientri 
aggiuntivi. 

• Le azioni di recupero/potenziamento/accompagnamento avverranno sotto il coordinamento di 
una Commissione interna all’uopo istituita ed in stretto raccordo con i docenti di classe, i quali 
saranno tenuti costantemente aggiornati sui  progressi conseguiti e sui risultati del percorso. 

• Tutte le azioni formative saranno opportunamene documentate in un report (portfolio dell’alunno) 
che sarà condiviso, al termine del percorso, con i genitori e con i docenti di classe, anche ai fini della 
valutazione finale degli apprendimenti. 

Una volta perfezionata l’iscrizione, la frequenza da parte degli alunni diviene obbligatoria e comunque 
necessaria per tutto il monte ore previsto, fatta salva la possibilità, solo per i moduli individualizzati di cui 
al punto n.1, di modificare  in itinere gli appuntamenti, concordandolo ovviamente con il docente. 

 
MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni, su apposita modulistica consegnata nelle classi dai docenti coordinatori, dovranno pervenire in 
forma cartacea entro e non oltre il giorno 08/03/2023. 
Raccolte dal docente coordinatore di classe, saranno trasmesse al docente referente del progetto mezzo mail 
(salvatoresavignano@libero.it) per essere  tabulate dalla Commissione d’Istituto ai fini della costituzione dei 
gruppi e degli abbinamenti. Le famiglie saranno contattate telefonicamente per la definzione degli orari solo 
nel caso gli alunni beneficino di un percorso della tipologia n.2, ossia con rapporto individualizzato. 
Sperando nel maggiore riscontro possibile da parte vostra, in linea con le finalità di quest’azione formativa, 
così concepita a livello nazionale, vi saluto cordialmente.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


