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       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Scuole Secondarie di secondo grado 
       di Lodi e provincia 
 
       Ai Direttori dei CFP di Lodi e provincia 
       
 

OGGETTO: IM-PATTO DIGITALE – Laboratori di potenziamento degli apprendimenti 
 

Il progetto IM-PATTO Digitale, con capofila la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e tra i 

partner sostenitori l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi, ha 

l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e favorire il successo formativo degli studenti.  

Nell’ambito del progetto per le Scuole Secondarie di secondo grado e i Centri di Formazione Professionale 

sono previsti laboratori finalizzati al potenziamento degli apprendimenti degli alunni fragili 

durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.  I laboratori di 20 ore l’uno con la partecipazione 

di circa 10 studenti devono prevedere l’utilizzo di metodologie innovative.  Sulla base dei bisogni 

riscontrati i singoli Istituti possono proporre dei percorsi mirati, riguardanti in particolar modo le discipline 

tecniche e professionali di indirizzo.  

Le proposte, debitamente firmate dal Dirigente e dal docente responsabile dell’attività laboratoriale, 

devono essere presentate compilando l’allegata scheda entro il 25 febbraio 2022 e inviate alla 

seguente email: impattodigitalelodi@gmail.com. 

L’équipe di progetto valuterà le proposte pervenute e approverà i percorsi di potenziamento rispondenti ai 

criteri definiti. Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda illustrativa allegata. 

Le SS.LL. sono invitate a diffondere l’iniziativa ai Consigli di Classe che valuteranno l’opportunità di 

presentare proposte progettuali. 

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Emanuela Russo presso questo UST. 

Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII 

Marco FASSINO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Scheda richiesta Laboratorio (word, 30 KB) 

- Scheda illustrativa Laboratori di potenziamento degli apprendimenti (pdf, 83 KB) 
 
 

Responsabile del Procedimento: Marco Fassino 

Referente: Emanuela Russo 

Tel.: 0371-466821 

indirizzo mail: emanuelagiancarme.russo@posta.istruzione.it 
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