
Per il corrente anno scolastico , in particolare, accanto alla tradizionale attività di sostegno 
allo studio nella maggior parte delle discipline curricolari, sono previsti altri due 
progetti: 
- studio assistito 

- FSE –Pon “per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” Competenze 
  di base in chiave innovativa 
 
 

STUDIO ASSISTITO 

 

Il progetto è diretto agli alunni del primo biennio che hanno difficoltà ad organizzare 

il proprio studio e necessitano di acquisire un metodo di lavoro. 

 

Agli studenti è offerta l’opportunità di studiare guidati da un docente tutor e  da 

allievi del triennio nell’ottica della peer education ( educazione tra pari), tutti i 

pomeriggi , tranne il martedì, dalle 14.30 alle 16.30. 

Dalle 13.00 alle 14.30 possono rimanere in Istituto per pranzare e  studiare 

liberamente sotto la sorveglianza di un docente 

 

Ad alcuni studenti viene consigliato di partecipare a questa attività attraverso una lettere 

inviata alle famiglie. I loro nominativi vengono individuati dal Consiglio di Classe, sulla base dei 

risultati dei  test di ingresso, delle prime prove di verifica, dei risultati del precedente anno 

scolastico e di quanto emerso dall’osservazione in classe nel primo periodo  di scuola.  

  

 
L’Istituto è partner  dell’associazione Albatros nel progetto “RELOAD - azioni di 

sistema per pensare il futuro”,  promosso da  “ fondazione CON I BAMBINI Impresa 

Sociale”, che è stata individuata come  soggetto attuatore  del “Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile” .  

“La povertà educativa minorile è insidiosa quanto e più di quella economica, investe la 

dimensione emotiva,della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo… Si creano così 

le condizioni per lo sfruttamento precoce nel mercato del lavoro, per l’abbandono e la 

dispersione scolastica (nelle loro diverse manifestazioni),per fenomeni di bullismo e di violenza 

nelle relazioni tra pari”. 

Nella consapevolezza che la crescita formativa e culturale degli adolescenti rappresenta una 

condizione per favorire, nel lungo periodo, percorsi di sviluppo, l’Istituto ha partecipato con 

questo progetto  al “Bando Adolescenza” ,che si propone di promuovere e stimolare la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti 

nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni, con interventi integrati che, attraverso azioni 

sistemiche volte alla creazione di presidi ad alta densità educativa, affianchino, all’attività 

ordinaria delle istituzioni scolastiche, l’azione dell’insieme di soggetti (“comunità educante”) 

che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle famiglie. 

 


