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Oggetto: Attivazione Progetto Albatros, fondi anno scolastico 2019 - 20 

 

Si comunica che, così come predisposto nella proposta di contrattazione di Istituto relativa al corrente anno 

scolastico, nelle prossime settimane potranno essere avviate le attività del Progetto Albatros. 

Le attività in oggetto sono destinate al miglioramento delle competenze linguistico – relazionali degli alunni a rischio e 

/ o degli alunni neo arrivati con difficoltà linguistiche. 

Si è, pertanto, elaborato il seguente prospetto. 

1. Azioni di compresenza, supporto in orario curricolare a favore di alunni neo arrivati e / o di alunni con 

difficoltà linguistiche: 88 (ottantotto). 

 Scuola dell’Infanzia di via Varesina: 20 (venti) ore. 

 Scuola dell’Infanzia di via Palma: 14 (quattordici) ore. 

 Scuola Primaria di Via Cuzzi: 26 (ventisei) ore. 

 Scuola Primaria di Via Giussani 14 (quattordici) ore. 

 Scuola Secodaria di I grado “A. Fogazzaro” 14 (quattordici) ore. 

 

2. Corsi e laboratori di recupero e di potenziamento competenze – laboratori relazionali per la socializzazione 

(teatro, sport, informatica ecc. ecc.) in orario extracurricolare: 99 (novantanove) ore così ripartite. 

 Scuola Primaria di via Giussani: 16 (sedici) ore. 

 Scuola Primaria di via Cuzzi: 24 (ventiquattro) ore. 

 Scuola Secondaria di I grado “A. Fogazzaro”: 36 (trentasei) ore. 

 

Le attività   dovranno essere condotte nell’ottica della didattica laboratoriale (Project Work, Cooperative Learning 

eccetera) con modalità operative che coinvolgano e motivino gli alunni partecipanti.  

 

I docenti interessati a svolgere le attività in oggetto dovranno presentare domanda scritta all’Ufficio di Segreteria 

tassativamente entro le ore 13.00 di lunedì 2 (due) dicembre 2019. 

 

Si raccomanda la massima sollecitudine al fine di garantire l’organizzazione delle attività. 

 

 

                   La Dirigente Scolastica 

                                 Prof. Daniela De Fazio 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                            
                                         sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2                    
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