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Ortona, 13 MARZO 2019
Al Dirigente Scolastico
Alla DSGA
Agli alunni delle classi PRIME E SECONDE dell’IPSIA G. Marconi
ai GENITORI
ai DOCENTI Tutti
COMUNICAZIONE IPSIA N. 116
Oggetto: Progetto Aree a Rischio – EfficaceMENTE

Si comunica che nei mesi di marzo e aprile si svolgerà il progetto per le aree a rischio “EfficaceMENTE”.
Il progetto si rivolge agli alunni del primo biennio dei tre corsi MAT-PIA-SSO dell’IPSIA che, a causa di carenze
economiche, relazionali, sociali o culturali, non beneficiano di opportunità e stimoli che in altri contesti sostengono lo
studio e supportano l’azione didattica e la frequenza scolastica.
Finalità principale del progetto è promuovere un’azione formativa tesa a incentivare la motivazione allo studio, a
rafforzare l’autocoscienza e l’identità personale, impedendo il ripetersi di esperienze di insuccesso e permettendo il
raggiungimento di mete di crescita personale.
Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare, con incontri a cadenza settimanale della durata di tre ore ciascuno per
un totale di 50 ore di docenza. Gli studenti, individuati dai coordinatori di classe, saranno invitati a partecipare
ciascuno secondo le proprie esigenze didattiche. E’ prevista la formazione di gruppi distinti per le seguenti aree
disciplinari: umanistica, linguistica, scientifica, tecnica.
I Docenti che intendono partecipare al progetto “EfficaceMENTE” sono invitati a partecipare all’incontro preliminare
che si svolgerà martedì 19 marzo, dalle ore 14 alle ore 16, presso la biblioteca dell’IPSIA G. Marconi. Durante l’incontro
saranno analizzati gli orientamenti psicopedagogici più accreditati (Cornoldi - Winne) e sarà concordato il calendario
definitivo degli incontri.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Ciarrocchi Liliana, referente del progetto.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993

La Responsabile di Sede

Prof.ssa Angela Polidoro

