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PROGETTI INTERNI

PON BEN-ESSERE A SCUOLA

circ. n. 55

Moduli didattici extracurricolari, pomeridiani,

gratuiti, da 30 ore ciascuno.

Attraverso i percorsi proposti, gli studenti

potranno coltivare ed esplorare nuovi interessi e

rafforzare e consolidare le competenze dei

saperi disciplinari in maniera creativa e

innovativa.

SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA

circ. n. 166

Progetto dedicato a studenti, famiglie, personale scolastico.

Supporto psicologico tramite uno sportello, tenuto dalla dott.ssa

Bennato, al quale si accede previo appuntamento.

PEER TO PEER: un tutor per amico

circ. n. 164

Attraverso la relazione tra pari sarà possibile

risolvere criticità e fragilità registrate in ambiti

disciplinari specifici o rafforzare il proprio

metodo di studio.

SPORTELLI ON DEMAND

circ. n. 142

Sportelli di recupero e/o consolidamento, tenuti da docenti della

scuola, finalizzati a consentire il rapido riallineamento delle

conoscenze, abilità e competenze dello studente con il resto della

classe.

Nell’ambito dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92,

in accordo con il GLO, è sempre possibile attivare progetti per il raggiungimento delle principali autonomie

personali e sociali, quali orientamento spazio-temporale e conoscenza e uso dell’euro.

http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/circolari/circolare-n-55-ben-essere-a-scuola-programma-operativo-nazionale-apprendimento-e-socialita/
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/166-sportello-di-ascolto-e-consulenza..pdf
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/164-Un-tutor-per-amico.docx.pdf
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/142-sportello-on-demand.pdf


PROGETTI INTEGRATI SCUOLA-TERRITORIO
in collaborazione con ENAIP Cesena

Orièntàti al Futuro Family Star Transizione

Progetto dedicato ad adolescenti e

ragazzi tra i 12 ed i 19 anni

caratterizzati da condizioni di

fragilità e vulnerabilità con un

elevato rischio di dispersione

scolastica.

Durata: 3h di colloqui individuali

per esplorare abilità/competenze,

aspirazioni e interessi.

Modello preso in prestito dalle

Family Group Conference per

sostenere i ragazzi con difficoltà

familiari o relazionali a esprimere

i propri bisogni e superare un

disagio attingendo alle proprie

risorse e a quella della propria

rete di relazioni. Il progetto è

dedicato agli studenti

appartenenti ai Comuni

dell’Unione Rubicone.

Durata

La Family Star si articola in due

riunioni organizzate con l’aiuto

di figure professionali esterne

alla scuola, nei ruoli di

facilitatore e portavoce.

Progetto dedicato agli alunni con

legge 104/92 per accompagnarli

verso il mondo adulto e

lavorativo con percorsi di

formazione e tirocini specifici.

Durata:

20h formazione

80 h tirocinio

https://drive.google.com/file/d/1I6LF27zyhCit4pDdt2dByyQPI2nZIDfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6LF27zyhCit4pDdt2dByyQPI2nZIDfR/view?usp=sharing

