ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26

E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT
Anno Scolastico 20116- 2017

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: CONSOLIDAMENTO ABILITA’ DI STUDIO E GESTIONE
ASSISTITA DEL PROGRAMMA D’ESAME

PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: DIDATTICA

Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto :
SCUOLA SECONDARIA I° “LAGRANGE” CLASSI TERZE
Considerando il successo del progetto nell’anno scolastico 2015 – 2016, i
miglioramenti ottenuti da parte di alcuni e la soddisfazione delle famiglie, si decide,
per continuità, di seguire un piccolo gruppo di alunni, particolarmente in difficoltà
(12 ragazzi ) nel mese di maggio per la preparazione all’esame di Licenza.
Alunni partecipanti: 12 alunni
Periodo d’inizio e fine progetto
2 MAGGIO – 30 maggio 2017
10 INCONTRI DI 2 ORE CIASCUNO PER UN TOTALE DI 20 ORE
REFERENTE DEL PROGETTO : M.VEGLIA
Docenti che lavorano al progetto:
DOCENTI ESTERNI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA NELL’AMBITO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.
L’associazione CITTATTIVA ha lavorato a questo progetto nei tre anni precedenti.
Per motivi di continuità, per professionalità e risultati ottenuti, i docenti dei rispettivi
Consigli di Classe chiedono di poter continuare questa attività con l’Associazione
sopra citata.
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Finalità del progetto :
- Sostenere le famiglie che si trovano nell’impossibilità di seguire adeguatamente i
propri figli nello studio
- Offrire un contesto educativo che favorisca la riflessione personale e il lavoro
individuale
Obiettivi del progetto:
- Attraverso interventi individualizzati portare i ragazzi ad una maggiore autonomia
- Fornire metodologie atte al raggiungimento di competenze trasversali alle diverse
discipline
Attività:
- individuare insieme al ragazzo le priorità e la sequenza più efficace nell’esecuzione
del lavoro
- progettare un itinerario d’esame
DISCIPLINE:
Lettere, Scienze matematiche,L2 con particolare attenzione agli apprendimenti orali
TEMPI
- Due ore martedì pomeriggio ( ore 14 – 16 )

RISORSE
PROGETTO REALIZZABILE GRATUITAMENTE GRAZIE ALL’OFFERTA
MIGLIORATIVA DELL’ASS. CITTATTIVA AL COMUNE
Consulenze - Formazione ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato
con la scuola un contratto)

Nome
cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero
ore
svolte

( specificare i
mese inizio
fine)

compresa IVA
o ritenuta di
acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

Associazione
Cittattiva

PROGETTO
GRATUITO

Periodo di
inizio e fine
consulenza

20 ore

Maggio
2017

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

sì

alunni

/

Cambiano, 14/11/2016
Il referente del progetto
Monica Veglia
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Cambiano, 13/ 01 /2014
Ai genitori dell’alunno ________________________classe___________

L’Istituto Comprensivo di Cambiano, in collaborazione con il Comune e la Cooperativa
“Cittattiva”, organizza per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado , un corso di
assistenza pomeridiana allo studio, finalizzato ad offrire un contesto educativo che
favorisca, nel silenzio e nella concentrazione, la riflessione personale e il lavoro
individuale.
I ragazzi più fragili saranno guidati al consolidamento di un metodo di studio
personale e autonomo.
Al termine di ciascun incontro verranno verificati, a campione, gli apprendimenti dei
singoli.
Sono previsti 28 incontri di 2 ore ciascuno, il martedì e il venerdì pomeriggio,
a partire dal 28 gennaio 2014. Il corso si concluderà nel mese di maggio.
Il calendario completo verrà consegnato ai ragazzi il 28 gennaio.
Le eventuali assenze dovranno essere giustificate sul diario e comunicate al
coordinatore di classe.
Il costo complessivo a carico delle famiglie è di € 20,00 da consegnare al
coordinatore di classe insieme all’autorizzazione.
In caso di comportamenti inadeguati al tipo di attività prevista, dopo tre richiami e
relative comunicazioni alla famiglia, l’alunno verrà invitato a sospendere il corso,
senza rimborso dell’importo versato.
I Consigli di Classe riunitisi nel mese di dicembre hanno individuato collegialmente i
soggetti che potrebbero beneficiare dell’iniziativa.
------------------------------------------------------------------------------------Consegnare al coordinatore la presente autorizzazione entro il 20/01/2014

Il genitore dell’alunno/a ____________________________classe__________
autorizza il proprio figlio /a partecipare agli incontri di studio assistito pomeridiano
a partire dal 28/01/2014, dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Cambiano, 13/01/2014

L’insegnante incaricato
Monica Veglia
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CLASSI TERZE

INCONTRO
1
2
3
4
5

GIORNO
MARTEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’
MARTEDI’

DATA
2-05-2017
9-05-2017
16-05-2017
23-05-2017
30-05-2017

ORA
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

14
14
14
14
14

alle
alle
alle
alle
alle

16
16
16
16
16
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