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Ai Signori Genitori 

 
 
OGGETTO: PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA 2016/2” – PERCORSI DI ITALIANO (A), MATEMATICA E 

SCIENZE (B), INGLESE (B2), COMPETENZE DI BASE IN LINGUA INGLESE (E) 
 
 
Gentilissimi Sigg. Genitori, 

                  ho il piacere di comunicarVi che è imminente l’avvio del progetto “Diritti a 
scuola” (avviso 11/2016 – POR Puglia FESR-FSE 2014–2020). 

Il progetto, dal titolo Sviluppare le competenze per i cittadini di domani, è finalizzato a 
migliorare le competenze in italiano, in matematica e scienze e in inglese, per rimotivare gli alunni 
e consentire loro di seguire proficuamente il percorso scolastico. Sarà perciò curato, attraverso il 
lavoro personalizzato in gruppi ristretti, lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e 
relazionali, per migliorare l’autoconsapevolezza, l’autostima, la responsabilità e la fiducia nell’uso 
delle proprie competenze. 

L’attività didattica si svolgerà prevalentemente in orario curricolare, nel periodo da gennaio 
2017 a giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di due moduli di italiano da 320 ore (per 
un monte ore complessivo pari a 640) rivolti a gruppi di alunni della Scuola Primaria (sezione tipo 
A), due moduli di matematica da 320 ore (per complessive 640 ore) rivolti a gruppi di alunni della 
Scuola Secondaria di 1° grado (sezione tipo B) e due moduli di inglese da 320 ore (per complessive 
640 ore) rivolti a gruppi di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (sezione tipo B2). Inoltre si 
svolgerà un modulo per lo sviluppo delle competenze di base in lingua inglese da 320 ore (sezione 
tipo E) rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia. 

Le lezioni saranno tenute da docenti esterni nominati dall’USR Puglia Ufficio VI – Ambito 
territoriale per la Provincia di Lecce, i quali lavoreranno in stretto raccordo con i docenti curricolari, 
concordando con loro i contenuti, le strategie didattiche e gli strumenti di verifica e valutazione. 

Fiduciosa nelle potenzialità insite in questo intervento e sicura della Vostra fattiva 
collaborazione, porgo a Voi un cordiale saluto e auguro buon lavoro ai nostri bambini e ragazzi. 

   

   Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Maria Maggio 
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