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Circolare n. 32

Cagliari, 11 Ottobre 2017
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Sede

OGGETTO: Pubblicazione bando ISCOL@ 2017/18
Si comunica che l’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, ha pubblicato l’avviso "Tutti a
Iscol@" per le autonomie scolastiche della Sardegna. L’obiettivo è quello di innalzare i livelli di
apprendimento degli studenti e contrastare i processi di abbandono scolastico,
scolastico attraverso azioni
che saranno attuate in maniera integrata.
Tre le linee di azione
ne del progetto:
- linea A per il miglioramento delle competenze di base finalizzata allo sviluppo delle competenze
degli studenti negli ambiti: linguistico/espressivo (A1), logico/matematiche e scientifico (A2).
Destinatari sono gli alunni delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie
di II grado;
- linea B per le scuole aperte finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa
extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di tipo laboratoriale: B1 Laboratori
Labor
artistici espressivi, B2 Laboratori tecnologici;
tecnologici
- linea C per il sostegno psicologico e l’inclusione scolastica finalizzata alle azioni di tutoraggio,
mentoring, mediazione linguistica e culturale, counseling psicologico, educativo e familiare.
familiare
Le domande dovranno essere inoltrate dalle scuole, unicamente in via telematica,
telematica attraverso la
procedura on-line
line che sarà disponibile a partire dal giorno 16 sino 25 ottobre 2017.
Il bando è consultabile presso il portale Internet della
della Regione Sardegna all'indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=63038
La scuola potrà partecipare al bando, solo in seguito alla costituzione di un gruppo di progetto ed
all’individuazione di un referente per ogni singola linea d’azione.
d’azione Si invitano
nvitano pertanto i docenti
interessati a presentare la propria candidatura.
La partecipazione al progetto Iscol@, verrà ratifica nel Collegio dei docenti
ocenti previsto per il giorno 18
ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

