
 SCUOLA MEDIA STATALE ROSA BIANCA SALUZZO 
2. SCHEDA PROGETTUALE 
 

 Denominazione del progetto: PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 Responsabile del progetto: Prof.ssa  M. TESTA  

 Anno scolastico di riferimento: 2016 - 2017 

 Destinatari X Studenti interni 

 

  

 

 

 Rapporti attivati con altre Isti-
tuzioni/Enti 

 Comune 

 

 X Altre scuole 

 

AFP/Scuole della 

rete 

 Partecipazione docenti X Si 
 

1. DA DEFINIRE   

 Partecipazione personale ATA  

    (dettagliare – vedi nota 1):  
X No 

  

 Partecipazione esterni X Si 1. AFP  

 

 Descrizione sintetica del proget-
to: 

Il Progetto si colloca nell’ambito dei Percorsi di Contrasto alla Dispersione, 
in attuazione del protocollo d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Piemonte e le 
Province Piemontesi, per dare modo ai giovani in difficoltà di assolvere 
l’obbligo di istruzione e al diritto-dovere alla formazione valorizzando il pa-
trimonio di esperienze sviluppato negli anni dal sistema formativo regionale. 
Il Progetto, dunque, prevede la costituzione di laboratori attrezzati in fun-
zione di servizio per il territorio, cui le scuole secondarie di I grado possono 
accedere per far confluire alunni in difficoltà. Si rivolge a ragazzi/e dai 14 ai 
16 anni pluri ripetenti ancora iscritti alla scuola secondaria di I grado poiché 
privi di diploma. Il progetto viene realizzato in modalità part-time, che si 
configura come Offerta Formativa Complementare rispetto al curricolo sco-
lastico. Ogni alunno partecipante ha un Piano Didattico Personalizzato con 
una suddivisione oraria del tempo scuola adeguata alle singole esigenze ( 
vedere   PDP degli alunni ). A partire dal mese di gennaio, presso l’Azienda 
di Formazione Professionale, tutti gli alunni parteciperanno oltre  ad una at-
tività laboratoriale, a lezioni di Italiano, Matematica ed Inglese in prepara-
zione all’esame di Stato. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi-classe e se-
guiti da un insegnante polivalente di riferimento. 
Le attività laboratori ali previste sono:  

 Laboratorio di Elettrotecnica 
 Laboratorio di Meccanica d’Auto 
 Laboratorio di Saldo Carpenteria 

Mentre nel primo quadrimestre gli alunni verranno valutati in tutte le mate-
rie, nel secondo quadrimestre verranno valutati soltanto in: Italiano, Mate-
matica, Inglese e Tecnologia (  valutazione del percorso laboratoriale).  
Gli allievi sosterranno l’Esame di Stato con una progettazione individualiz-
zata a cura del Consiglio di Classe nelle aree disciplinari per il consegui-
mento del titolo di studio ( Italiano, Matematica, Inglese e Tecnologia ) e 
sono valutati anche nelle Prove Nazionali  I.N.V.A.L.S.I. 

 Obiettivi 1. 

 

2. 

 

3. 
 
4. 

Prevenire la dispersione, l’abbandono scolastico e aiutare gli alunni “dif-
ficili” a vivere positivamente la scuola; 
 
Incentivare una personale motivazione all’apprendimento al fine di evita-
re insuccessi scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di scuola; 
 
Intervenire prontamente per accompagnare gli alunni in difficoltà  affin-
ché sentano la presenza di un adulto attento ai loro problemi.  
 
Considerare l’alunno nella sua globalità, tenendo conto del livello di ma-



 SCUOLA MEDIA STATALE ROSA BIANCA SALUZZO 
 

 

5.   

turità  raggiunto, della dimensione emotivo – cognitiva, dei limiti perso-
nali e del contesto relazionale, anche familiare, in cui è inserito. 
 
Favorire l’acquisizione dei saperi minimi di base per un percorso di ap-
prendimento e orientamento nell’ambito del lavoro più autonomo e re-
sponsabile. 

  
  

Risorse Finanziarie X     Finanziamento del-
lo Stato 
 

 

 

  

 cognome e nome n. ore €/h. totale   

Personale Docen-
te 

1. 

 

 

DA DEFINIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personale ATA 

1. 

 

...................................................................................... 

 

 

..................  

 

 

 

................... 

 

 

 

............................ 

 

 

 

  

Personale Esterno 

1. 

2. 

3. 

4. 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

..................  

..................  

..................  

..................  

................... 

................... 

................... 

................... 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

  

Strumenti 

1. 

2. 

3. 

4. 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 ................................

 ................................

 ................................

 ................................

................................

................................

................................

................................

.............................  

.............................  

.............................  

.............................  

 

Strutture 
Locali Scuola Media “ Rosa Bianca “ 
Locali/Laboratori Scuola Formazione Professionale di Verzuo-
lo............................................................................................................................................  

.............................  

 

Documentazione 

Elenco alunni inseriti nel Progetto 
Piani Personalizzati degli alunni 
Accordi di Rete con le altre Scuole 
Indicazioni della Regione Piemonte 

 

 

Risorse umane 

Date Preventivate 
per  l’Attività 

Da settembre 2016 a giugno 2017 
 

 
 

Totale spesa   
€. .............................   

 
 
 
Nota 1-  D.S.G.A. per gestione generale progetto;  assistenti amministrativi per gestione amm.va/didattica; assistenti tecnici; colla-
boratori scolastici per supporto esterno, pulizia aule/lab. Straordinari servizio fuori orario ecc. 
 
 
Saluzzo. 20 settembre 2016    Firma  Marcella TESTA                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                                                   Dott.ssa Leda ZOCCHI   
 
 
Il progetto è  inserito nel P.O.F. anno scol. 2016-2017                                                     
 
 
Visto: IL D.S.G.A 


