
 
REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
PROVINCIA DI 
CAGLIARI   

MPI 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  

«Antonio Gramsci» 
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (Cagliari) | Tel. +39 070575573  
| mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

http://www.alberghierogramsci.gov.it  

 

Circ. n. 325                                                                                         Monserrato, 16/03/2016 
 

Ai Docenti 

Alle classi prime e seconde 

Al personale ATA 

  

Oggetto: Avvio linea A progetto S’Iscol@ 

 

Si comunica che il progetto S’Iscol@ è stato approvato dalla Regione Sardegna nelle tre 

linee A, B e C. Al fine di avviare l’intervento della linea A, si chiede ai coordinatori delle classi 

prime e seconde, sentiti i docenti delle discipline coinvolte e i componenti del Consiglio di 

classe, di comunicare a dirigente@alberghierogramsci.gov.it, i nominativi degli alunni 

destinatari, entro lunedì 21/03/2016. I Consigli di classe potranno riunirsi, se opportuno, 

previa comunicazione al Dirigente scolastico. (Referenti del progetto proff. Piscedda e Ligas). 

La linea A è volta a migliorare le competenze di base (italiano e matematica) degli studenti 

del primo biennio e a ridurre la dispersione scolastica. Le attività di recupero si svolgeranno 

in orario antimeridiano anche secondo la metodologia delle classi aperte o attraverso la 

sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e insegnamento che accrescano la 

motivazione dello studente, favorendone di conseguenza il successo scolastico.  

Coinvolgeranno un numero minimo di quindici allievi i quali dovranno frequentare almeno il 

70% delle ore complessive del corso, pena la revoca del finanziamento. 
  

Gli alunni saranno individuati secondo i seguenti criteri: 

1. gli studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto, 

necessarie per seguire con profitto il percorso di studi;  

2. gli studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline di base, 

necessarie per proseguire con profitto il percorso di studi; 

3. gli studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri allievi.  
 

In particolare si darà priorità alle seguenti situazioni di svantaggio: 

- studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

- studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 

- studenti di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.  

In presenza di risultati positivi, si procederà all’avvicendamento parziale degli allievi 

impegnati nei progetti, fermo restando il rispetto del numero minimo di 15 studenti che dovrà 

frequentare almeno il 70% delle ore complessive del corso. Ciò al fine di estendere al 

maggior numero di studenti le attività didattiche di cui al progetto e di conseguenza la 

possibilità di conseguire il successo scolastico. Condizione fondamentale per il successo 

dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle 

attività progettuali e quelli in organico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu  

                                                                                                Firma autografa omessa - Art.3 del D.Lgs. n.39/1993 


