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PRoGETTo "Preparazione prova lnvalsi"

La Scuola Secondaria di Primo Grado: " CASAVOIA - D'ASS|S| " ha previsto per gli alunni della classe lll H un progetto

di preparazione alla prova lnvalsi di matematica.

ll Docente responsabile del progetto è la prof.ssa Gisella De Feo

Le lezioni si terranno di martedì dalle 14:00 alle 15:00 secondo il seguente calendario orientativo:

ll corso costituisce un 'attività aggiuntiva, gratuita, rispetto alle ore di lezione del mattino, pertanto le famiglie

possono decidere di non iscrivere il/la proprio/a figlio/a a questa attività, sebbene consigllata.

lL/LA sottoscritto/a

Genitore dell'alunno/a...............-....... della classe lll H

ACCETTA NON ACCETTA

che il proprio figlio/a partecipi al corso di preparazione alla prova lnvalsi dalle ore...14:00.......... alle ore...15:00.......... a

paftire dal 06/02/2018 sino al 27/312018.

Modu9no,................................ FIRMA DEL GENITORE

06to2t2018

20to2t2018

27tg2t20',t8

06/03/2018

13t02t2018

20t03t2018

2710312018

dalle 14:00 alle 15:00

dalle 14:00 alle 15:00

dalle 14:00 alle 15:00

dalle 14:00 alle 15:00

dalle 14:00 alle 15:00

dalle 14:00 alle 't5:00

dalle 14:00 alle 15:00

Prof.ssa Margherita Biscotti

,,LtS(""JL\



Scheda di Progetto per inserimento PTOF a.s.2017 - 2018
Titolo del progetto Progetto di recupero di matematica classi terze linalizzato alla

prova lnvalsi

Progettista /referente prof.ssa Gisella De feo

Collocazione [_]Curricolare [_X]Extracurricolare

Costi complessivi presunti*
*N.8. ll costo complessivo effeftivo a consuntivo non potrà essere superiore a quello presunto.

Fonti finanziarie LI lnterne (FlS) N' studenti coinvolti:
[_] Esterne: [_] autofinanziamento [_] allro specificare ....

lx_l Si tratta di un progetto già reatizzato nell'a.s. lx)2014-15 [xl 2015-16 lxl2016-17
[_l Si tratta di un progetto non ancora realizzato (almeno nell'ultimo triennio)

Motivo di awio del progetto lnecessità /carenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali; esito precedenti

Breve descrizione del e sua articolazione
Lettura, comprensione e risoluzione di esercizi. Tipologia: prova lnvalsi.

Calendario degli incontri:

0610212018 dalle 14:00 alle 15:00

2010212018 dalle 14:00 alle 15:00

2710212018 dalle 14:00alle l5:00

0610312018 dalle 14:00 alle 15:00

1310212018 dalle 14:00 alle 1 5:00

2010312018 dalle 14:00 alle 15:00

2710312018 dalle'14:00 alle 15:00

Destinatari oltre aqli studenti interni

fl docenti [_] lnterni [_] Esterni: specificare .... N'totale

Ll docenti [_l lnterni [_l Esterni: specificare . . .. N" totale

Ll ATA [_] lnterni [_l Esterni: specificare .... N'totale

Ll adulti [_l Famiglie studenti [_] Ex-alunni .... N" totale

NOte: (indicare eventuali p.ereouisiti necessari per idestinatarl del progetto)

N' complessivo destinatari : alunni della lll H

Motivazione del progetto:

. Rendere lo studente capace di affrontare la prova lnvalsi di matematica con maggiore serenità e

Tempi di realizzazione:

Data inizio progetto 06 febbraio 20{ 8



Data presumibile difine progetto 27 marzo 2018

lmpegno del percorso: [_] antimeridiano [_X] pomeridiano

N'settimane: ...8. .. No giorni per settimana: .....1......... No ore per giorno 1.5....

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare: ... ...

Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: l)/zgiornata no [ ]giornata intera U altro specfflcare .........
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n') Costidelle uscite:

Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_]autofinanziamento [_] altro specificare
- Studenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_] autofinanziamento [_] altro specificare

Attestati / ceÉificazioni in uscita a seguito di [_] superamento esame finale

[Xl paÉecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

ìisorse personale docente (oltre al referente) Note: Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufiicienti

Tipologia personale No ore 7

Docenti interni (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipologia di ore):

Gisella De Feo
Ore fornite dalla docente a titolo gratuito.

[_] Agg iuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento
[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'insegnamento

Esperti esterni (n' ... ... ... ... ) Ruolo/funzioni

Altro* (n' *specificare:

Risorse Personale ATA NOte Attività aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,
certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attività d'aula e di laboratorio.

Soecificare il siqnificato dell'eventuale tipoloqia A/fro.

Tipologia personale No ore

DSGA
Assistenti amministrativi No

Assistentitecnici No



Collaboratori scolastici N"1
Altro N"

Risorse Strufturali NOte Specificare il significato dell'eventuale tipologìa A/fro e delle
Strutture esterne

Tipologia strutture N" ore

Aule N" { 7
Laboratori N"
Palestre N"
Altro N"
Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola Quantità Note. hdicarc tipotogia e quantità degli strumenti tichiesti

Materiali (ès. caÉa)
a carico della scuola Quantità NOte: /rdicarc tpologia e quantità dei mateiali tichiesti

ozt02t2018 Docente Referente

Prof.ssa Gisella De Feo

1;,r,ll-" n,Y.-

Somministrazione di fascicolo prova Invalsi


