Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe 2^ AI – 2^ AG
Alle Studentesse – Agli Studenti classi 2^ AI – 2^ AG
Ai Genitori degli Alunni interessati
Al Direttore SGA F.F.
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Calendario corso per l’innalzamento delle competenze in italiano e matematica
FROM THE COMPETENCE TO THE PERFORMANCES: IMPROVING STUDENTS' KNOWLEDGE AND CAPABILITIES IN
LITERACY AND NUMERACY . Codice Ufficio 10 Codice Unico Progetto B24F17009650001 –
Nell'ambito delle azioni integrate di contrasto diretto alla dispersione scolastica e di attivazione di percorsi di recupero
delle competenze di base, la Regione Campania promuove un’azione ampia e capillare sull’intero territorio campano,
in compartecipazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, le Università e le Scuole Superiori di II° grado. Tale intervento
è finalizzato a promuovere e sviluppare le competenze di base e trasversali e al rafforzamento delle attività didattiche
per migliorare i risultati di apprendimento in literacy e numeracy di studenti che frequentano il secondo anno delle
scuole superiori e che seguono un percorso di studi ad indirizzo tecnico e/o professionale.
Premesso quanto innanzi, si porta a conoscenza che secondo il calendario di seguito riportato, con decorrenza dal
19 marzo c.a., in modalità a distanza, si è dato l’avvio al corso per l’innalzamento delle competenze in matematica
promosso nell’ambito del progetto Rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica (Literacy e
Numeracy) degli studenti Campani, in oggetto emarginato, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania a valere
sulla Programmazione FSC 2007/2013 e svolto in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli “Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.
Il progetto, rivolto agli studenti del biennio frequentanti l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”, si propone come attività di recupero
e/o di potenziamento per gli studenti con voto uguale o maggiore alla sufficienza, facilitando l’approccio alle prove
INVALSI.
GRUPPO
MATEMATICA
Classi 2^ AI –
2^ AG

DOCENTE
De Biase Anna

CALENDARIO
19 – 22-25-29-30 -marzo 2021

ORARIO
15.00 /18.00

MODALITA’
FAD

08-12-15-19-22-26-29-30
aprile 2021

15.00 /18.00

FAD

15.00/17.00
(30 aprile)
03 maggio 2021

15.00/17.00

FAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
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