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AI DOCENTI  
COORDINATORI DI SEDE 
 
AI DOCENTI DI ITALIANO E  
MATEMATICA DELLE CLASSI 
PRIME E SECONDE 

 
CIRCOLARE N. 94 

 
Oggetto: Organizzazione Progetto Tutti a Iscol@ Linea A a.s. 2019/2020  
 
Il progetto Tutti a Iscol@ Linea A è finalizzato al recupero delle competenze di italiano e matematica degli 
alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado. 
Le classi interessate dell’IIS Costa Azara sono le seguenti: 
Liceo scientifico: 1 e 2 sez. A, 1 e 2 sez. B, 1 e 2 sez. C; 
IPSASR: 1 e 2 sez. A, 1 e 2 sez. B; 
ITI: 1 e 2 sez. A; 
ITE: 2 sez. A; 
per un totale di 13 classi.  
Le ore di docenza messe a disposizione dal progetto sono: 

- circa 700 di Italiano 

- circa 700 di Matematica 
Seguendo il criterio di equa distribuzione, in base al numero delle classi, ciascuna sede avrà a disposizione il 
seguente numero di ore per ciascuna disciplina: 
Liceo scientifico: 318 
Ipsasr: 212 
ITT: 110 
ITE: 60 
 
Per poter procedere ad una efficace organizzazione del progetto si richiede ai coordinatori di sede, previa 
consultazione dei docenti di italiano e matematica delle classi prime e seconde, di proporre un possibile 
calendario settimanale.  
Si prega di prevedere il termine delle attività a metà maggio per poter recuperare nelle ultime settimane 
dell’anno scolastico eventuali ore non effettuate nei mesi precedenti per motivi di servizio (uscite didattiche, 
scioperi, giornate di chiusura delle scuole, ecc.)  
 
Si prega di inviare la comunicazione alla e-mail dell’Istituto entro il 04/12/2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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