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Prot. n. 465/A20 

Grottaglie, 7 febbraio 2017 

Circolare n. 209 

Agli alunni delle classi prime E/B 

Agli Atti 

Al portale ScuolaNext 

 

OGGETTO: Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante 

azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”. –  

1. Azione “Matematica Ricreativa” – laboratorio di matematica- Implementazione di interventi 

laboratoriali didattico- educativi destinati agli alunni delle classi prime per il potenziamento delle 

capacità logico-matematiche– N. 6 ore in orario extracurricolare - Avvio delle attività 

2. Azione “Misurare con…piccoli sarti e piccoli geometri – laboratorio di matematica- 

Implementazione di interventi laboratoriali didattico- educativi destinati agli alunni delle classi 

prime per il potenziamento delle capacità logico-matematiche– N. 9 ore in orario extracurricolare  

 

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, 

classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”, si rende noto che: 

  la classe prima E sarà destinataria del progetto  “MATEMATICA RICREATIVA” – laboratorio 

di matematica, per n. 6 ore in orario extracurricolare. 

Docente: prof.ssa Rosaria MAGGI 

Sarà cura della docente acquisire le autorizzazioni da parte dei genitori. 

 

Si riporta il calendario: 

- Mercoledì 8 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 16.45; 

- Venerdì 10 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 16.45; 

- Lunedì 13 febbraio - dalle ore 14.45 alle ore 16.45. 

 La classe prima B è stata destinataria del laboratorio di matematica ”Misurare con…piccoli sarti e 

piccoli geometri”, curato dalla prof.ssa Lucia LINOCI, secondo il sotto riportato calendario: 

- Martedì 6 dicembre – dalle ore 13.45 alle ore 16.00 

- Martedì 13 dicembre – dalle ore 13.45 alle ore 16.00 

- Martedì 17 gennaio – dalle ore 13.45 alle ore 16.00 

- Martedì 24 gennaio – dalle ore 13.45 alle ore 16.00 

 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Marisa BASILE 
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