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Ai docenti  
Agli alunni  
Ai docenti responsabili di plesso 
Ai collaboratori del D.S. 
Ai genitori per il tramite degli alunni 
Al D.S.G.A. 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 26 del 10/10/2018 

 
 

Oggetto: attività progetto “Diritti a scuola” sezione C: Esperto pedagogista. 

 

 

Nell’ambito del progetto Diritti a scuola sezione C, alunni e docenti potranno usufruire della consulenza e 

della supervisione pedagogica della dott.ssa Cimarrusti. 

Per gli alunni saranno attivi laboratori volti al successo scolastico e all’acquisizione del metodo di studio, 

nonché attività di counsellor individuale e di gruppo. Gli alunni interessati possono segnalare la loro 

richiesta ai responsabili di plesso, consegnando anche la liberatoria sottoscritta dai genitori. 

I docenti usufruiranno del supporto e della supervisione nelle attività di progettazione educativa e 

formativa e del sostegno professionale all’attività didattica, secondo il calendario riportato alla pagina 

seguente. 

 
Altamura, 10/10/2018      
 

                                                                   ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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Calendario supervisione pedagogica 
 

Data Contenuti Ore Tot. ore Plesso 

15 ottobre 2018 
Supervisione pedagogica 

rubriche di valutazione 
8.00 - 13.00 5 1° Piano Inps 

19 ottobre 2018 

Supervisione pedagogica 

rubriche di valutazione.  

Processo. 
Prodotto. 

8.00 - 13.00 5 Via Ruvo 

24 ottobre 2018 

Laboratorio con gruppi di 

lavoro per aree disciplinari. 

Costruzione UDA 
15.30 – 18.30 3 

Sala polifunzionale 

“Antonio Natale” 

plesso Alberghiero 2 

25 ottobre 2018 

Laboratorio con gruppi di 

lavoro per aree disciplinari.  

Costruzione UDA 15.30 – 18.30 
3 

 

Sala polifunzionale 

“Antonio Natale” 

plesso Alberghiero 2 

 

 

 

 


