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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

Circolare n° 136 Guasila, 20.01.2020 

A tutti i docenti della scuola secondaria dei plessi di 

Pimentel, Samatzai e Ortacesus 

Alle famiglie degli alunni 

p.c. alla Dsga 

Bacheca e sito 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ LINEA A PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 

 

A partire dalla fine di gennaio (data di inizio da definire) inizieranno le attività previste dal Progetto “Tutti a 

Iscol@” della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2019/2020, sia per la Linea A1 Italiano, che per la 

Linea A2 Matematica. 

Le attività del progetto sono finalizzate al recupero e al potenziamento delle competenze linguistiche, 

logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché al sostegno delle capacità cognitive, comunicative 

e relazionali. Sono destinatari dell’intervento gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto dei plessi di 

Ortacesus, Pimentel e Samatzai. Per la realizzazione della Linea A sono previste azioni strutturate di 

rafforzamento delle competenze di base, attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei 

docenti ordinari, per un totale di 324 ore di attività didattica per ciascuna sottolinea (A1 e A2). 

Le azioni, in condivisione tra i docenti appositamente nominati dalle graduatorie di istituto per lo 

svolgimento delle attività progettuali e quelli in organico, possono prevedere sia lo sdoppiamento della 

classe in 2 gruppi, con possibilità di calibrare la lezione lavorando su gruppi di livello per una migliore e più 

efficace didattica, sia attività di compresenza curricolare finalizzate alla sperimentazione di nuove strategie 

di apprendimento e di insegnamento, nonché interventi di recupero e/o approfondimento per gruppi di 

alunni segnalati dai docenti dei consigli di classe. 

I docenti coordinatori di classe sono pregati di informare le famiglie degli alunni. 

 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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