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Circolare n° 136 

Ai Docenti 

dell’I.C. Casalinuovo 

 

Oggetto: presentazione Progetto Aree a rischio a.s. 2022/2023 

 

Come comunicato nel Collegio dei docenti del 31 Gennaio, si invitano i docenti interessati a 

presentare un progetto “Area a rischio”, entro il 24/02/2023. Il progetto dovrà essere redatto 

secondo l’allegato modello. Si precisa che le attività si svolgeranno in presenza. La realizzazione di 

questo progetto dovrà mirare: 

 alla piena integrazione degli alunni che presentino una situazione di disagio culturale, 

sociale o fisico; 

  a combattere la dispersione scolastica e l’abbandono; 

  al recupero del senso di legalità e della nozione di bene comune laddove siano già visibili 

comportamenti devianti. 

Per riuscire a realizzare tutto questo la scuola dovrà diventare un punto di riferimento 

concreto per famiglie e alunni al fine di un miglioramento dell’offerta formativa ed educativa. 

Il modello compilato dovrà essere presentato in segreteria oppure inviato via mail all’indirizzo di 

posta elettronica czic86000n@istruzione.it specificando nell’oggetto “presentazione progetto area 

a rischio a.s. 2022-2023” 

Compiti del docente proponente: 

 Predisporre le attività; 

  Curare l’aspetto metodologico e didattico; 

  Produrre materiali didattici; 

 Predisporre report finale sull’intervento attuato; 

  Predisporre il registro firme e delle attività. 

I progetti presentati (se più di uno) saranno valutati dalla Commissione nominata dal Collegio 
Docenti, sulla base dei seguenti criteri e con l’attribuzione dei rispettivi punteggi: 
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Criterio Punt. Max. 
 

Qualità complessiva della proposta sulla base di chiarezza degli obiettivi e 
risultati attesi, coerenza fra obiettivi e attività, coerenza con il PTOF 

4 

Presenza di adeguati strumenti di valutazione dell’attività : di soddisfazione 
dei partecipanti e di esame della ricaduta sugli allievi nei rispettivi consigli di 
classe 

4 

Numero di studenti beneficiari 2 

Grado di innovatività della metodologia di apprendimento scelta e utilizzo 
delle nuove tecnologie 

4 

Interdisciplinarità del progetto o continuità tra gli ordini di scuola 4 

Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi del RAV/PDM 4 

Partenariato con organizzazioni del territorio/figure professionali 4 

 
Per ciascun criterio sarà seguito il seguente schema di misurazione 
 

Assente Poco significativo/a Abbastanza 
significativo/a 

Molto significativo/a 
 

1 2 3 4 

 
Per il punteggio relativo al criterio degli studenti partecipanti si attribuirà 1 punto fino a 10 alunni; 
2 punti oltre 10. 
 

Catanzaro, 03/02/2023 

  

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
(Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava) 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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