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Camerota, 23.04.2021 
 

 

AI DOCENTI  

All’Albo d’istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: azioni di integrazione e potenziamento delle attività didattiche in orario extracurricolare, PTOF 

ed. 2020/21. 

Si comunica ai docenti che nel mese di maggio 2021 sarà possibile, perdurando la didattica in presenza, 

implementare attività di recupero, integrazione e potenziamento dei percorsi didattici, nell’ambito dei 

seguenti progetti, approvati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel Contratto Collettivo Integrativo 

d’Istituto a.s. 2020/21: 

progetto Ore totali (max)  

INCLUSIONE ALUNNI DA 60 Da suddividere fra docenti e 4 

alunni  Sc. Sec. di 1° grado 

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA 

STRUMENTO MUSICALE  

80 Scuola Primaria 

HELLO CHILDREN 15 Per la scuola dell’Infanzia 

TRINITY 1° GRADE 30 Potenziamento inglese Primaria 

TRINITY 2° GRADE 30 Potenziamento inglese Primaria 

TRINITY 3° GRADE 30 Potenziamento inglese Sec. di 1° 

grado 
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TRINITY 4° GRADE 30 Potenziamento inglese Sec. di 1° 

grado 

SUPPORTO ALLA DDI 465 Sono previste 15 ore per classe, 

divise per le 31 classi della 

primaria e della Sec. di 1° grado, 

da utilizzare per piccoli gruppi in 

caso di recupero, per tutta la 

classe in caso di potenziamento 

 

Si propongono le seguenti tipologie di attività: 

-laboratori di recupero contenuti disciplinari in integrazione alla DDI (max 5 alunni); 

-laboratori di potenziamento (min.10 alunni) attraverso percorsi letterari, scientifico-matematici, artistici, di 

lingua straniera, tecnologici, di educazione ambientale nell’ambito del progetto ECO-SCHOOLS 

 

Si invitano i docenti a presentare le proprie proposte con relativo elenco di alunni entro mercoledì 28.04, in 

modo da poter iniziare le attività a partire da lunedì 3 maggio. Si pregano i docenti che ritengono opportuno 

non partecipare di segnalarlo tempestivamente, in modo da permettere la riassegnazione di risorse residue.  

Le proposte saranno raccolte dai coordinatori di classe, che le consegneranno alla scrivente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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