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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “G. OBERDAN”
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
Sito web: www.istitutooberdan.gov.it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

USR UMBRIA
DIREZIONE GENERALE
PERUGIA
c.a. Prof.ssa Rossana Neglia
e-mail:direzione-umbria@istruzione.it
RELAZIONE- RENDICONTO PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO A
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO l’ EMARGINAZIONE SCOLASTICA
A.S. 2017-18
PREMESSA
Si specifica che l’assegnazione delle risorse a sostegno del Progetto da parte USR UMBRIA, è
pervenuta all’ Istituzione scolastica scrivente in data19.03.2018, è stato ridefinito il Progetto in
base alle priorità compatibili con il finanziamento concesso che è pari a €. 4246,00 LORDO
STATO . €.3199,70 LORDO DIPENDENTE
OBIETTIVO PRIORITARIO PERSEGUITO:
 rafforzare il livello delle competenze di base nella lingua italiana e nel metodo di studio
degli alunni con cittadinanza non italiana o in situazione di difficoltà
presenti nella
scuola primaria e secondaria 1° grado che necessitano di percorsi personalizzati di
apprendimento.
 sperimentare moduli didattici innovativi di insegnamento-apprendimento della lingua
italiana attraverso l’intreccio disciplinare dei saperi ;
AZIONI DIDATTICHE:
 Laboratori di aiuto-compiti destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°
grado organizzati in piccoli gruppi coordinati da docenti tutor interni e da studenti
superiori in Alternanza Scuola-Lavoro coordinati da un docente tutor interno .
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE :




N.1 Docente Interno Scuola primaria per Tutoraggio Laboratorio Aiuto-compiti Progetto Scuola
Aperta n. ore 37
N.1 Docente interno Scuola Secondaria 1 ° grado per Tutoraggio Laboratorio Aiuto- compiti
Progetto Scuola Aperta n. ore 37
N.1 Docente interno Tutoraggio coordinamento studenti superiori Progetto Alternanza Scuolalavoro n. ore 24,00

TOT. ORE TUTORAGGIO N.98 X €. 17,50 = €. 1715,00
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N. 1 docente interno scuola primaria per modulo competenze di base attività insegnamento n.ore
10
N.1 docente interno scuola secondaria per modulo competenze di base attività insegnamento n.
ore 10

TOT ORE INSEGNAMENTO N.20X €.35,00 = €.700,00
APERTURA/
CHIUSURA
SEDIPULIZIA
EXTRASCOLASTICO
 Collaboratori scolastici N.36 ore X12,50= €.450.00

LOCALI

IN

ORARIO

SUPPORTO ORGANIZZATIVO- CONTABILE
 N. 1 Assistente Amministrativo N.10,8 ore X14,50 = €.157,09
 N.1 DSGA N. ore 9,6 X18,50 = €.177,61
TOT. COMPENSI = €.3199.70 Lordo Dipendente







PUNTI DI FORZA
Sostegno ai Consigli di Classe per facilitare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e
l’inserimento nella classe di alunni stranieri o in situazione di difficoltà ;
Ricaduta positiva degli alunni oggetto dell’intervento nell’attività ordinaria in classe e nei livelli di
apprendimento individuale e collettivo;
Positività del gruppo cooperativo come strategia per apprendere ;
Fondi a disposizione ricevuti per compenso ore di insegnamento aggiuntive personale docente ed
ATA per consentire apertura della scuola in orario pomeridiano;
Sviluppo da parte dei docenti della cultura della progettazione / verifica dei processi , dei metodi
adottati,dei risultati raggiunti
Sostegno all’autovalutazione degli studenti rispetto ai progressi conseguiti
PUNTI DI DEBOLEZZA
 Tempi dilatati disponibilità certa delle risorse;
 Miglioramento dei livelli di condivisione tra i docenti coordinatori ed i Consigli di Classe degli
alunni fruitori dell’intervento didattico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia FIORETTI

Firmato digitalmente da PATRIZIA FIORETTI

