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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Al Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

All’Albo 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2017/2018 

Si informano  le famiglie degli studenti che il nostro Istituto risulta essere assegnatario del progetto “Diritti 
a Scuola”, approvato con delibera di Giunta Regionale/Atto del Dirigente della Sezione Formazione 
Professionale n.2252 del 22/12/2017 e pubblicato sul BURP n.8 del 16/01/2018 e sul BURP n.9 del 
18/01/2018 relativo all'Asse Prioritario X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento 
permanente" del P.O. Puglia 2014-2020, per interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la 
dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, per sostenere 
maggiormente gli alunni in difficoltà attivando azioni, complementari agli interventi scolastici, volte a 
promuovere lo sviluppo delle competenze di base e trasversali, favorendo la maturazione di scelte 
consapevoli. 
I finanziamenti ottenuti  sono finalizzati ad innalzare il livello degli apprendimenti degli alunni, favorire il 

l’inclusione, sviluppare le competenze degli alunni della scuola secondaria di primo grado di questo Istituto 

con maggiori difficoltà. 

Nello specifico il progetto dal titolo “NON UNO DI MENO” intende recuperare /potenziare le  competenze 
cognitive in ambito linguistico e matematico e in lingua inglese e si articola in sezioni: 
 

n. 1 Sezione A – Italiano – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione B – Matematica – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione B2 – Inglese – n. 2 moduli di 350 ore – scuola secondaria di primo grado 

n. 1 Sezione C – Sportello psicologico – scuola secondaria di primo grado 
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n. 1 Sezione D – formazione docenti 

Per la realizzazione dei progetti A - B –B2- C – E sono stati assegnati: sei docenti di scuola secondaria 1° 

grado, uno psicologo,  un collaboratore scolastico e un  assistente amministrativo. 

Ogni docente opererà, da aprile 2018 a luglio 2018, con interventi mirati ed individualizzati, in orario 

antimeridiano e pomeridiano, con gruppi di 10-12 alunni per 320 ore + altre 30 ore di attività funzionali al 

progetto, finalizzate a promuoverne l’integrazione con le varie programmazioni curriculari e ai rapporti con 

le famiglie. Lo psicologo sarà a disposizione degli alunni coinvolti nel progetto, delle loro famiglie e di tutti i 

docenti per più giorni alla settimana. 

Inoltre, il Progetto,  si  prefigge  come  finalità  generale quella di promuovere il benessere 

scolastico degli alunni, attraverso azioni di ascolto/consulenza, formazione e laboratori nelle classi. 

Lo  sportello  di  ascolto,  azione  centrale  del  progetto,  offre  la possibilità di avere, anche 

all’interno della scuola, uno spazio nel quale  i  genitori  possano sentirsi  liberi  di  portare dubbi, pensieri, 

difficoltà sul proprio essere “educatori” e per i ragazzi un’occasione  in  cui  possano  essere  ascoltati  

riguardo  ai  propri vissuti. 

Lo sportello di consulenza ed ascolto, il cui  utilizzo è totalmente gratuito, sarà gestito da una 

persona esperta in campo psicologico, che  offrirà  la  propria  professionalità  a supporto  di   genitori  ed  

alunni,  anche  con  l’obiettivo  di promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie per far emergere, 

attraverso il confronto, competenze utili a superare situazioni difficili. 

Certi del vostro apprezzamento e della vostra condivisione, la scuola si augura una vostra attiva 

collaborazione e partecipazione per la buona riuscita del progetto, colgo l’occasione per porgere Distinti 

Saluti. 
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