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Il nostro Istituto ha aderito al progetto “Tutti a iscol@”finanziato  dalla Regione Sardegna;  

Sono stati attivati e in fase  di conclusione le seguenti attività: 

1. Linea A1: recupero di italiano rivolto agli alunni in difficoltà della scuola Secondaria. 

L’attività svolta  in orario curricolare e con la presenza di un docente esterno, per 400 ore 

complessive,  ha coinvolto 52  alunni su segnalazione dei docenti  della disciplina; 

2. Linea A2: recupero di matematica  rivolto agli alunni in difficoltà della scuola Secondaria. 

L’attività svolta in orario curricolare e con la presenza di un docente esterno per 400 ore 

complessive, ha coinvolto 54 alunni su segnalazione dei docenti  di classe; 

3. Linea B1: laboratorio di ed. alimentare e sportiva dal titolo “Sensorialmente” svolto in 

orario extracurricolare e tenuto da esperti esterni in compresenza  con un docente tutor 

interno.Il laboratorio ha coinvolto  per 30 ore complessive un gruppo di 20 alunni  della 

scuola Primaria su adesione volontaria; 

4. Linea B1: laboratorio di pittura dal titolo “Monet , la luce dell’impressionismo” svolto in 

orario extracurricolare da esperti esterni in compresenza con un docente tutor interno. Il 

laboratorio ha coinvolto per 30 ore complessive un gruppo di 26 alunni della scuola 

Secondaria su adesione volontaria; 

5. Linea B2: laboratorio dal titolo “Fab4 Kids” svolto in orario extracurricolare da esperti 

esterni in compresenza con un docente tutor interno. Il laboratorio  ha coinvolto, per 60 ore 

complessive, un gruppo di 23 alunni della scuola Primaria su adesione volontaria; 

6. Linea B2: laboratorio dal titolo “ WebTv News “ svolto in orario extracurricolare da esperti 

esterni in compresenza con un docente tutor interno. Il laboratorio ha coinvolto, per 

complessive 60 ore,  un gruppo di 19 alunni della scuola Secondaria su adesione volontaria. 


