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OGGETTO: Strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In conformità al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”, nel quale si statuisce che “ Nel caso in
cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli
di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” ,
SI INFORMANO
le SS.LL. che questa Istituzione scolastica , preso atto dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione evidenziati nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado in occasione
degli Scrutini del primo quadrimestre , ha deliberato le seguenti strategie e le seguenti azioni di miglioramento
dei livelli di apprendimento:
Per la Scuola Primaria :
 Pausa didattica di una o due settimane per tutte le discipline nelle quali si siano registrate carenze da
parte degli alunni.
Per la Scuola Secondaria di I grado:
 Pausa didattica di una o due settimane per tutte le discipline nelle quali si siano registrate carenze da
parte degli alunni.
 Interventi didattico-educativi di recupero delle carenze in Italiano e Matematica, attraverso attività
con piccoli gruppi, in orario extracurriculare, in modalità “ a distanza” della durata, ciascuno, di
almeno 6 ore.
Le famiglie degli alunni che hanno registrato carenze in una o più discipline riceveranno apposita comunicazione
scritta e, successivamente, per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sarà condiviso nella Bacheca di classe
del Portale Argo Scuolanext il calendario degli incontri extracurriculari che saranno curati dai Docenti Prof.ssa
Pugliese Antonella (Italiano) , Prof. Aricò Rocco (Italiano) e Prof. Siclari Antonino Roberto (Matematica) .
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