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PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

PREMESSA

Il presente progetto comprende e integra tutti quegli interventi che il nostrnIstituto ha posto in attuazione .ello ,.riro anno scolastico, istituendo una serie

f,lJjX'rr:fl:lilrl' 'o"'i alunni per il sostegno e ra quarificazione der roro

Con essi Ia nostra scuola, amplianclo ancora di più l, offerta lbrmativa sulpi:rno della qualità e dell'efficienza educativa, ha saputo interpretare i bisognieffettivi clei ragazzi e' per molti aspetti, ha adclirittura anticipato gli indirizziche la normativa nazionale ha dettato poi p.. tu,r. le scuole circa le attività disostegno e di recupero.

Il riscontro positivo che tali iniziative hanno avuto in termini di consenso,fruizione e risultati è anche nei giuclizi lusinghieri degli stessi studenti, deigenitori e dei docenti.

Per tali ragioni e soprattutto per continuare e garantire aibisognosi , meritevori e "upu.i un varido supporto aileformative e ar roro benessere scorastico e personare,all'approvazione del coilegio Docenti ir progetto o,Herp,, pER
DEL SU CCESSO FOIì.MATIVO com p re n d en te gli in-t..ren tilse rvizi :

I-SPORTELLO DIDATTICO PER TUTTI GLI STUDEI{TI

2.SOSTEGI\O AL NUOVO OBBLIGO FORMATIVO PER GLI STUDENITIDEL BIENNIO

3.SPORTELLO D' ASCOLTO PER TUTTI GLI STUDENTI

4- SERVIZIO LTBRI IN COMODATO

Di seguito si descrivono in dettaglio i singoli interventi e Ie Ioro integ razioni.

nostri alunni più
loro aspirazioni

si ripropone
LA PROMOZTONE
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Descrizione, finalità e organi zzazione

"Lo spoftello Didattico e un servizio messo a disposizione dall,Istituto agli studentied è un supporlo per gli studenti con difficotta oiaaitiche e formative. Essendo stato ilterritorio di vibo valentia valutato come zonaa rischio di dispersione scolastica, losportello didattico offre permanentemente una opportunità forte e incisiva direcupero' di sostegno e di approfondimento ai nost.i allievi, capace altresì di restituiresignificativa rnotiv azione uirà p.or.cuzione agri studi.Gli alunni e le fàmiglie ricevono tale servizio"gratuitarÌente.

Potrà essere utilizzato anche per approfondire le varie materie( Spor-tello Didattico)e per interventi di sostegno psicologi.o - relazionale e orientameniol SportelloPsicologico).

Lo sportello didattico funziona per circa sette mesi (ottobre_maggio).

L'lstituto' sulla base delle indicazioni dei clipartimenti, mette a disposizione i docentiin orario extrascolastico pomeridiano.

Per ogni ambito disciplinare si dovrà individuare un prof. Referente.

Il coordinamento generale viene attìdato dal Dirigente al prof. Francesco puzzello.

Per il sostegno didattico gli studenti. si possono prenotare rivolgendosi al coordinatoredella propria classe o presso la bideileria/por-tineria, compilando una scheda nellaquale viene indicato:

. Nome docente

. Materia

. Data ed ora dell'incontro

. Argomenti ed esigenze

Le-prenotazioni possono essere fatte dal singolo studente e la durata dell,intervento èdi lora settimanale per disciplina, mentre, se gli studenti che chiedono lo stessointervento sono piu di uno, fino ad un,rurri-"o di luattro, la durata è di 2 ore perdisciplina.
Periodicatnente, soprattutto per il recupero, viene elfettuato il monitoraggio dipafi'ectpazione, attraverso griglie strutturate. viene fàtta la cofirpatazione tra i risultatiraggiunti, le materie rilevate corre materie problernatiche p., gii studenti e latipologia dì interventi richiesti e attuati.



FINANZIAMENTO

e lin nel caso in e vigenti n0
tive, si trà atti risorse ordina destinate ti di

o di soste o all'
svolgeranno le attivitiì

brmntivo iati dal Minist nti che
di recupero e/o approfondimento riceveranno la retribuzione relativa

un forfettario i ello ricevu 'a.s.201412015. nari
a 100 ore di non insegnamento( tale compenso corrre anche re rlrestazioni rèiative
all'inter-vento di recupero dellc abilità di base rrer le classi prime) perciò. il còsiò
comDlessivo tlel servizio può essere rlrevisto in euro 5.000.00.

Direttive per I'attuazione

Lo sportello didattico oflie perrnanentemente una opportunità forte e irroisiva di recupero. cli sostegno e cli approfbndinrento ai rrostri
allicvi. capacc altrcsì di rcstituire significativa rnotivazionc alla prosccuzione agli studi.

Gli alunni e le fàntiglic ricevono tale serr izio eratuitantclrtc.

['otrà essere utilizzato anche dagli allievi con buon renciintento clitialtico per approlonclire le varie materie

Lo sportello lirnziona per circa sei rnesi (dicernbre-rnrr&gio.).

l.'lstituto. sulìa base delle indicazioni dei dipartirnenti. lnette a disposizione itlocenti in orario extrascolastico pomericlialo
.comunicando atutti gli studenti, tramite icoorclinatori di classe, il quaclro orario di ogni ntese.

Per il sostcgno didattico gli studenti si possono pronotarc rivolgendosi al coordinatorc dclla propria classc o prcsso la
bidelleria/portineria. corrpilando una scheda nella quale viene indicato. oltre al nome . il cognome e la classe clelÌ'alunno:

o Norne clocente

r Materia
o Data cd oriì dcll'incontro
. Argonrenti cd csigcnzc

giorrri della settirrrlna suuces)i\ iì.

La durata dcll'intcrvcnto ò di lora settinlernalc . rnontrc. sc gli studenti sono ltiir di urro. tino atl un ntassirno di 8. la durata ò rli 2 orc

ll coordinatorc dcllo sportello. sulla lrasc dcllc disponibilità acquisitc. provvcdcrà ad individuarc il doccnte da impicealc c a darc

dall'alunno nclla richicsta d'intcrvcuto.

Periodicamcntc. soprattutto per il recupcro. vicnc cIlèttuato il monitoraggio di partccipazionc, attraverso griglic strutturatc. Vicne
fàtta Ia corrparazione tra i risultati raggiunti" le rnaterie rilevate oome materie problematiche per gli studenti e la tipologia dì
irrtcrrcnti richiesti c attuati.



Awiso Attivazione Sportello

Si avvisano gli stLrdenti di tutte le classi che. dal al--, è possibile usufruire dello
spoftello didattico, così come è previsto nel piano dell'Of1èrta Fornrativa clel nostro Istituto.

E'un'attività pomeridiana di sLrpporto oflèrta agli stLrderrti che necessitano di spiegazioni suppleme,tari a
quanto già svolto in classe, o di spiegazioni "perse" per assenze prolungate. oppr,= che hanno bisogno di
intettsificare esercizi individuali o di approf-ondire la preparazione, coll ta guiAa e il supporto-di Lr,
i nsegnante.

Presume un'attiva partecipazione dello studente che deve chiedere in prima persona di usr.rfruirrre.

L'lstituto, sulla base delle indicazioni dei diparlimenti, rnette a disposizione i docenti in orario
extrascolastico ponreridiatlo. comLuticando a tutti gli studenti. tramite icoordinatori di classe, il quadro
orario relativo a tlrtte le settirnane dell'intero periodo cli servizio.

GIi insegnanti elencati ttel quadro suddetto solìo a disposizione degli studenti lelle ore indicate. per

spiegazioni, chiarimenti o approfondinrenti su argomenti specifici del programma. Di norma I'insegnante

riceve gli alLrnni individLralmente. eccezionalnrente anche in grLrppi ristretti di studenti che abbiano le stesse

esigenze e lo stesso tipo di dilflcoltà da srrl;erarc. per Lln ternpo nteclio ì ora.

Gli alunni interessati al suppofto di Lrno dei docenti clisponibili devono prenotarsi almeno tre giorni
prirna. compilando l'apposito tnodulo da richieclere al coordinatore di classe. al docente tutor di classe o. i,
loro assenza. ai protT. , Coordinatori del servizio.

Didattico anno scolastico 2015/2016

Nella scheda di prenotazione,firmate dal

. Nome,cognome,classe,sezionee

. Nome docente prescelto

. Materia
o Data, giorno e ora dell'incotìtro
o Argomenti ed esigenze

richiedente, devono essere indicati:

indirizzo de I lo studente richiedente

Le richieste dovranno essere conferite nell'apposita cassetta situata ne lla portineria. oppure consegnate ai
docenti coordinatori.

I coordinatori dello spoftello indiviclueranno il clocente da impiegare. sulla base delle disponibilità acquisite.

Lo studente è assolutatuente libero di rivolgersi sia ai propri insegnanti che a qualunque altro dell'lstituto,

purche inclttso nell'elencr-r dei docenti disponibili. Per ragioni inerenti alla funzionalità del servizio e in via

del tutto eccezionale, ll Dirigente e i Coordinatori del servizio valuteranno la coerenza e la congruità delle

richieste rispetto agli obiettivi del progetto ed eventualmente potranno assegnare agli alunni richiedenti la

disponibilità di altri docerrti.

Se non si dà alcLrn avviso agli stLrderrti interessati. le richieste avanzate sorro da ritenersi accolte.

4



Percio, lo studente che si prenota per 1o sportello didattico, se non riceve l'avviso di non presentarsi a ca,s.ì
dell'indisponibilità del docente prescelto o per altri motivi di servizio, è obbligato ad essere preseute nel
giclrno e rrell'ora indicati. se si assenta cleve -rriustificare I'assenza.

Lo studeltte che si è prenotato e che è impossibilitato a partecipare all'incontro programmato deve avvertire
la Segreteria entt'o Ie ore 12.00 clel giorno di prenotazione, affinche se ne dia conrunicazio,e utile ai

coordinatori del servizio e al docente interessato.

Vibo Valentia. lì II Dirigente Scolastico

2-SOSTEGNO ALL' OBBLIGO EORMATIVO

Premessa

Il MILIR comunica ogtti anno l'assegnazione alle scuole dell' ev'entuale lìnanziame,to per le
azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo con attività rivolte agli alunni dei primi due anni.
finahzzate al successo formativo nell'adempimento dell'obbligo d,istruzione.

Prevedendo la riconferma del finanziamento per il corrente a.s. e considerando la
rispondenza degli interventi ad eff'ettivi ed impellenti bisogni formativi degli alunni, si ritiene
opportuna la riapprov:tzione dello stesso progetto per I'a.s. 201512016 con le integrazioni
relative al potenziamento delle attivit:ì di accoglienza per gli alunni delle prime classi di tutti
gli indirizzi.

Bisogni e motivazioni

Il presente progetto intende dare corst-r alle direttive nrinisteriali sopra clescritte e vuole essere una
signifrcativa integrazione ecl un importetnte potenziamento clegli interventi già programntati per
l'accoglienza . l'orientantento e il recupero clidattico degli allievi dclle classi prime e scconde.

Nasce anch'esso dalla rilevazione che ogni anno parecchi studenti si trovano in una situazione
oggettiva di latente insuccesso scolastict.r e in una condizione soggettiva di disorientamento,
specialmente nelle classi prime.
Alcuni devono gestire inizialmente gravi lacune nelle abilità di base e poi le conseguenti
insufficienze in molte materie, facendo esperienze quotidiane di tàllimento, di inutilità, di parziali e
tardivi tentatirzi di riparare, di crescente ditfìcoltà a stare al passo con lezioni che si f-ondano su
precedenti (mancati) livelli di apprendimento.



Altri' invece. presentano diflìcoltà clì apprendimento limitate a singole discipline e cjovute. ingenere' o a iacutre pregressc rnai coltnate o a cliffìcoltà <li metoclo . al u.gu,ii zzaziorenel lavoroscolastico.

Tali situazioni sono più frequenti ed accentuate nelle classi prime e seconde dove, alle difficoltàdi ordine didattico (nuove materie) si sovrappongono qr.il. identitarie e affettivo-relazionali
|,:lt"lll con nuovi.compagni e nuovi docenti). non.ne qu.tt. familiari che spesso risulrano anche(r r cafattcrc cc()llolnlcu.

Organizzazione e obiettivi

In relazione ai bisogni econotnici e al sostegno alle làrniglie, il pOF prevede il
tnantenimento del progetto" libri in comodato" e la fbrnitura in prestito dei Iibri di testo
agli allievi che, avendone titolo, ne fàranno richiesta.

Circa i bisogni di ordine clidattico e
interventi di recupero e di sostegno
sportel lo d idattico,etc.).

fbnnativo, già è programrnata I'attivazione di
didattico lrelazionale (IDEI, sportello d,ascolto.

Per gli alunni del biennio. con l'attuazione del presente progetto, si intendono
adeguatamente potenziare i cletti interventi che, con lé modalità pleviste nei relativi
progetti, offiiranno a-eli studenti ciel bierrnio di tutti gli indiriz.zi puntuàli servizi di supporto
didattico e psicologico-relazionale. irrpegnanclo i ilocenti clei consiglio di classe in un
lavoro di tutoring per singoli allievi cio gruppi.

L-o stesscl consiglio di classe proceclerà all'inclividuazione clel docente,,tutor,,
(preferibilmente il coordinatore cli classe) che guitlerà gli allievi della classe nel loro
percorso di recupero e nell'accesso ai servizi cli sostegno, curerà, perciò, Ia fruizione
dei servizi help, sportello didattico e di consulenza, nonché l,attività di accoglienza
permanente per gli allievi in :rffidamento.

Nel corrente a.s.. al fine di qualificare le attività cli accoglienza e di orientor.nto
Dreviste nello sDecifico rrrogetto e in stretto raccordo con le stesse. per gli allievi
iscritti alle prime classi che dovessero dimostra ità
trasversali di bzrse e disagi psico-relazionali rilevallti, il servizio ,,sportello
Didattico" e il '( Servizio 'oAscolto e Sostegno Psicologico-relazionale,,
funzioneranno ià a conclusione degli accertamenti condotti sui prerequisiti
desli allievi delle prime classi( clal I5 settemblqe[A_qltqbl.eL
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_[-e attività previste dovranno fàvorire il processo

entrata e I'integrazione degli alunni in difficoltà nel

Il raflorzamento delle abilità trasrrersali

maternatica potrà essere perseeuito attraversct

di inserimento scolastico dei ragazzi in
gruppo classe.

e specifiche nell'area linguistica e logico_

lo sportello didattico;

gli interventi fbnnativi. volti prevalentemente alla prevenzione dei cornportarnenti
rischio e del disagio relazionale e alla prornozione neiragazzi dell'integrazione sociale
della stirna di sé. potranno essere attuati con la fruizione del servizio d,ascolto.

In considerazione delle ciette fìnalità

a

e

lievi ma cla lo snortell

scentific maternatica e

los llo

didattico privileeerà interventi clisci renti

lle dette ità.

didattico privileqerà interventi discirrlinari inerenti alle aree scentifico-matematica e
linguistico-letteraria.

Risorse professionali ed economiche

l,e attività rivolte alla attuazione del servizio"Libri in comodato" saranno svolte clal
personale interno appositanietttc incaricato pcr ur.t coulpenso lorlettario di euro 1.000.
mentre all'acquisto de libri di testo cla dare in prestito agli alunni si tàrà fronte con le
risorse t\nanziare assegnate dal Ministero.

GIi interventi di sostegno didattico saranno assicurati dallo sportello diclattico e dallo
sportello di consulenza e richiederanno l'impiego di risorse finanziarie stimabili in
euro 5.000.

Gli interventi di sostegno psicologico e relazionali saranno assicurati dallo sportello
D'Ascolto richieder:rnno l'impiego di risorse finanziarie stirnabili in euro 2.000.

Per l'apertura pomeridiana della scuola e la retribuzione spettante a collaboratori
tecnici si prevede di irnpiegare risorse finirnziarie pari a 1.000 euro.

Iin guistico-letteraria.
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Quadro economic«t-lìnanziario riassuntivo- sostegno all'obbligo fbrmativo

Voci di spesa Costi Vlodalit:ì di pag:rnrento

Spese acquisto libri di

testo per comodato

Euro 30.000 Acquisto testi in adozione

da Enti Locali

Compenso personale

biblioteca e non

insegnante

Euro 1000 forfettario

Prestazione personale

docente

Euro 5.000 Come da ccnl

Spese per progettazione

e coordinamentcr

Comprese nelle

previsioni tlello

sportcllo didattico

aperto a tutti gli

studenti

totale Euro 36.000.00

Tale qLradro potrtì subire variazioni in relazione aila disponibilità dei fondi e alle attività

e'11'etti vamente svo I te.
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delibera del 22105/2008 con la quale il Colleeio Docenti approvava la proposta di

3-spoRtpr-Lo nr nscollo l: suppoR'ro psrcolocICO-RELAZIONALE

L'lstituto procederà all'attivazione dello llo Psi ico in otte ranza alla

attuazione e inte ione avanzata dal dirigente scolastico e che si alleea al presente

-Lo Sporlello Psicologico è uno spazio d'ascolto per tutti gli studenti di questa
scuola che sono interessati a confrontarsi con uno psicologo esperto in tematiche
adolescenziali;

-la modalità d'accesso è libera ed i contenuti del colloquio sono riservati;

-qualora lo studente lo desiderasse, sulla base di una esigenza personale o per
consiglio del docente con il quale ha comunicato attraverso il "primo ascolto", è
possibile avvalersi del contributo di uno psicologo, presente a scuola per due ore
settimanali, a cui ci si rivolge previo appuntamento,
-la sua preparazione professionale, la particolare conos cenza delle problematiche
giovanili e delle relazioni con i coetanei e con gli adulti rendono imporlante la
presenza di questa tigura professionale nella scuola per rassicurare, aiutare a capire e
consigliare ,su particolari aspetti del vissuto personale e relazionale , l'adolescente/
alunno.

PERCHÈ ANDARCI?

I rnotivi validi per accedere allo sportello psicologico possono essere diversi: si puo
decidere d'andarci per essere ascoltati, per avere infbrmazioni, oppure per
confrontarsi con un punto di vista diverso da quelli abituali. La cosa importante e

avere il desiderio di essere ascoltati e di confrontarsi.

Non è necessario "avere dei problemi"l ci si può rivolgere allo psicologo anche
solo per chiarirsi le idee e per conoscersi meglio.

progetto.
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Gli incontri si terranno presso l'ulficio di vicepresisdenzal Ie eventuali
variazioni di sede degli incontri verranno comunicati dallo psicologo stessa o dal
[rof. referente.

COME?

Per accedere allo sporlello psicologico è necessariala prenotazione del colloquio, che
puo essere fàtta nei seguenti rnodi:

1'tramite l'insegnante referente con il quale concorderete il giorno e l'orario del
colloquio.

2.direttamente tramite la Psicologo il giorno di presenza a scuola nel corso
dell'intervallo.

Allegato

Attuazio.e ed integrazione progetto "Herp" a.s. 201612017

LO SPORTELLO DI ASCOLTO

E' uno spazio d'ascolto per tutti gli studenti di questa scuola che sono interessati a confrontarsi con
uno psicologo esperto in ternatiche adolescenziali lamodalità d'accesso è libera ed i contenuti del
colloquio sono riservati. Qualora Io stuclente Io clesiclerasse" sLrlla base di una esigenza personale o
per consiglio del docente con il quale ha conrunicato attravcrso il "primo ascolto". ò possibile
avvalersi del corttributo di uno psicologo, presente a scuola per alcune ore settimanali, a cui ci si
rivolge previo appuntamento.
La preparazione prolèssionale, la particolare conoscenza delle problematiche giovanili e delle
relazioni con i coetanei e con gli adulti rendono importante la presenza a scuola di questa fìgura per
lassicurare e consigliare, su parlicolari aspetti del vissuto personale, l'adolescente/ alunno.

Proposta approvata dal Collegio Docenti

In sede del collegio docenti svoltosi in data 0210912016, Il Dirigente Scolastico ha avanzato la

proposta di procedere anche nell'a.s. 201612017 all'attuazione del progetto Flelp, con le opportune

integrazioni e variazioni riguardo alla consistenza del servizio. al fìnanzian-rento degli interventi e

alle prestazioni profèssionali necessarie. Circa le connotazioni del servizio, è stato ribadito quanto

già espresso nell 'originario progetto. con in aggiunta le seguenti integrazioni approvate

all'unanimità dal Collegio Docenti:
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-di farà fronte al finanziamento delf intervento con i fondi della legge 440 dell'is per la retribtzione
degli esperti esterni;

- nei mesi di ottobre e novembre il ricorso alle prestazioni degli psicologi sarà possibile alche nella
fase di accoglienza delle classi prime con attività degli stessi professionisti all'interno delle classi;

-il servizio sportello d'ascolto e la cot'tsulenza psicologica inclividuale, sarà garantito. nell'a.s.
201512016, perno 4 ore settimanali e pcr un totale. nell'arco dell'anno scoiastico. di 100.re:

-per la necessaria prestazione profèssionale si tarà ricorso a psicologi abilitati alla professione ecl
espcrti nelle problernatiche giovanili , nonché a docenti della scuola in possesso dei requisiti
professionali ;

- il Dirigente Scolastico procederà da subito alla stipulazione delle apposite convenzioni con gli
psicologi, privilegiando il criterio della continuità con le attività già svolte con esito positiiro
all'interno dei progetti inerenti allo stesso ambito fornrativo e rializzati negli anni sòolastici
precedenti:

-le convenzioni dovranno contenere nel dettaglio la descrizione e la durata delle prestazioni. i

compiti del professionista irnpiegato. nonché gli onorari da corrispondergli che non clevono

superare le tariffè stabilite dall'orc'linc dcgli psicotogi:

-Sono- previsti eventuali incontri di 1'ormazione e/o scnsibilizzazione con clocenti. genitori. alunni, i,
merito a tematiclie da scegliere in itinere. colloqui con docenti, presenza in consigli di classe laclclo'e

richiesto, lavori di gruppo in aula, colloqui-extra di tipo emergenziale o su richiesta del personale

scolastico, lavoro di équipe con i dirigenti scolastici nonché e il responsabile del progetto "sportello

help".

-ll Dirigente Scolastico individuertì. tra i docenti del dipartimento di Scienze Umane, il prof.
coordinatore - referente del progetto chc avrà il compito di ttrtrtring e quello di seguire à verifìcare
la piena attuazione di cluar-rto prosl'iìnltrato. Per il coordinamento e il controllo delle attività
relative allo sportello di ascolto, lo stesso docente avrà diritto alla retribuzione di no 50 ore
aggiuntivc di non insegnamento.
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Quadro economico-fi nanziario riassuntivo-sportello psicologico di ascolto

ll coordinamento e il controllo delle attività relative all'intero progetto ,,Help,, 
è

affidata dal Dirigente scolastico al prof. Froncesco puzzello.

Per il finanziamento delle attività previ5lg nei cliversi interventi si attingerà:

l- al fondo di istituto relativamente alle prestazioni del personale docente e non
docente della scuola;

2- al fondo della legge 440 relativamente alle prestazioni di esperti esterni;

3- ai contributi regionali per il servizio ribri in comodato.

La cleterminazione dcl collegio Docenti verrà messa al vaglio del
cli contpetenza.

Vibo Valentia,

Consiglio di lstituto per qlÌanto

F.to

e Scolastico

, Sc:llamandre'

Risorse professionali Modalità e rempo

d'impiego

Tariffa oraria Previsione spesa

2 psicologi I 00 ore consulenza-

ascolto allievi

Euro 40.00 Euro 4.000,00

Prol-. Coordinatore tutor"ing e vigilanza sulle

attività per 50 ore di non

insegnamento

Euro 20,00 Euro 1.000

Totale Euro 5.000.00
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