
 

Circ. n.    128                                                                                                                 Misilmeri, 14/02/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI CLASSI PRIME  

DOCENTI CLASSI PRIME  

DOCENTI POTENZIAMENTO ARTE E IMMAGINE  

PROFF. LA ROCCA GABRIELLA, CERAMI MIRIAM, ORLANDO MARIA RITA  

DOCENTI FF.SS DIDATTICA  

PROFF. BADAGLIACCA, BALLISTRERI, LA BARBERA, RIZZUTO 

DSGA  

SITO  

 

OGGETTO: Individuazione alunni potenziamento Arte e Immagine Classi Prime 

In riferimento agli esiti della valutazione quadrimestrale e alle osservazioni condotte in questi 

primi mesi di attività didattica, ai fini della prosecuzione delle attività  del progetto di 

potenziamento di Arte e Immagine deliberato dagli OO.CC. e  inserito nel PTOF con gli opportuni  

adeguamenti   in riferimento  all'annualità 2029/2020 , si invitano i docenti coordinatori delle 

classi prime, entro venerdì 21 febbraio  a individuare i nominativi degli alunni delle classi prime 

da inserire nelle attività di potenziamento di Arte e Immagine e a comunicarli ai docenti FF.SS. 

per la didattica assegnati in ciascun Plesso .  

Questi ultimi  acclareranno al Protocollo  per ciascun Plesso  l'elenco degli alunni coinvolti. 

Le attività di laboratorio con gli alunni delle classi  prime avranno inizio a partire dal 2 marzo. 



Ove possibile  i docenti di potenziamento favoriranno la continuità di lavoro con i gruppi 

precedentemente costituiti anche in assetto di peer tutoring con  gli alunni/e  delle prime  classi.  

Vi ingrazio per la sensibilità e la cooperazione a supporto di una scuola di tutti e per tutti.  

Un abbraccio inclusivo.  

"Nell’intraprendere questo grande viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà lasciato 

indietro. Riconoscendo che la dignità della persona umana è fondamentale, desideriamo che gli 

Obiettivi e i traguardi siano raggiunti per tutte le nazioni, per tutte le persone e per tutti i 

segmenti della società. Inoltre ci adopereremo per aiutare per primi coloro che sono più 

indietro.» 

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 

Agenda 2030 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 


