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Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VIII 

di Messina 

 

Al Coordinatore dell’Osservatorio Provinciale  

di Messina 

 

Ai Dirigenti delle scuole individuate  

per l’attuazione del Progetto per lo 

“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica”  

Ambito territoriale 13 e 14  

 

Ai Docenti di potenziamento di Scuola Primaria 

utilizzati sul Progetto per lo 

“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica”   

Ambito territoriale 13 e 14  

  

Ai Docenti Referenti delle Scuole individuate 

per l’attuazione del Progetto per lo 

“Sviluppo delle competenze di base in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica”   

Ambito territoriale 13 e 14  

 

 

Oggetto: Piano regionale delle attività educative-didattiche da implementare nelle Scuole 

Primarie caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica ed esiti inferiori alla media 

regionale nelle prove INVALSI - Incontri formativi Docenti relativi alla metodologia della 

Ricerca-Azione (R-A) Prove di lettura MT-2 e Prove di abilità di calcolo e soluzioni di problemi 

AC-MT 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come già anticipato nell’incontro organizzato il 24/11/2017 a 

Messina presso l’I.I.S. “Antonello”, nei giorni   07 e 12 /12 /2017, presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “Albino Luciani” - Gazzi Fucile 98147 Messina - sede dell’Osservatorio di Area sul 

fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo 

per l’Ambito N°13 – dalle ore 15,00 alle ore17,30, si svolgeranno le due giornate di formazione 







rivolte ai docenti in indirizzo con la presenza del coordinatore dell’Osservatorio Provinciale 

prof. Giuseppe Cappello. 

Programma della 1^ giornata: 

 Ore 15,00 registrazione partecipanti 
 A seguire: 
 

 Presentazione del Progetto finalizzato allo sviluppo delle competenze di base e 
prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. 

 Uso dei test nell’osservazione. 

 Prove di lettura MT- 2: presupposti scientifici e applicazione nella pratica didattica. 
 

 Programma della 2^ giornata: 

 Ore 15,00 registrazione partecipanti 
 A seguire: 

 

 Prove di abilità di calcolo e soluzioni di problemi AC-MT: presupposti scientifici e 
applicazione nella pratica didattica 

 

A causa dei tempi contingentati, si invitano le SS.LL. alla massima puntualità. 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare e favorire la partecipazione dei docenti. 

In attesa degli incontri, si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti.   

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Coordinatore Osservatorio di Area 

                                                                                                                      Prof.ssa Grazia Patane’  

 

 

 

       

  

                                                                                  


