“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: A scuola ci sto bene e divento un cittadino
responsabile.
SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale e
Tutoraggio scolastico.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire il successo formativo degli alunni
con BES, individualizzare l’offerta formativa per gli alunni con BES, accrescere
l’autostima, il benessere e il senso di autoefficacia degli alunni con BES,
migliorare le relazioni e l’integrazione degli alunni con BES e delle loro
famiglie nel contesto classe e della scuola, estendere l’offerta formativa della
scuola anche al di fuori dell’orario scolastico e del periodo delle lezioni,
sostenere l’azione dei docenti e della segreteria nell’affrontare la complessità
delle classi.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: Affiancare piccoli gruppi di
allievi nel recupero/potenziamento; accompagnare gli alunni nei laboratori
interni ed esterni; accompagnare gli alunni in uscite didattiche nel territorio;
monitorare e sorvegliare ingresso/uscita da scuola degli studenti, durante
l’intervallo, in mensa; partecipare alle riunioni/team di classe/consigli di classe
previste durante l’a.s.; affiancare gli ATA nelle attività amministrative (giugnoagosto); organizzare campi estivi e gruppi di studio (giugno-luglio).
CRITERI DI SELEZIONE: Decreto Direttoriale n. 173 del 11 giugno 2009;
l’Ente non si avvale di criteri di selezione acquisiti da enti di Prima Classe.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13: Tot.1400 ore annue per 12 messi. Le ore settimanali obbligatorie non
possono essere inferiori a 12 ore.
voce 14: 5 giorni settimanali.
voce 15: Rispettare il Regolamento d’Istituto e tenere un comportamento
adeguato all’età degli alunni; rispettare la normativa vigente sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro e sulla tutela della privacy; rispettare l’orario di servizio
previsto e comunicare in modo sollecito ritardi e assenze; rispettare le decisioni
dei docenti in materia didattica; modificare l’orario di servizio in caso di
necessità.

voce 22: No
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: Scuola Primaria J.
Sanvitale e Scuola Secondaria I grado Fra Salimbene; 2 posti disponibili, no
vitto e no alloggio.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26: No
voce 27: No
voce 28: No
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40: Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari nei progetti di Servizio Civile sarà realizzato in modo coordinato e
congiunto nell’ambito del Copesc di Parma, utilizzando l’ambiente on line del
sistema SELF della Regione Emilia-Romagna;
Il Piano dell’offerta formativa (2h), La disabilità nell’età evolutiva (6h), Le
difficoltà dell’apprendimento (10h), L’interculturalità e la multiculturalità (10h),
Metodi specifici di insegnamento in relazione alla specificità del grado
scolastico, delle caratteristiche dei soggetti e della disciplina (4h); Risorse
multimediali nella didattica (10h); La privacy (2h); Formazione linguistica (20h)
saranno a cura dei Formatori e di un OLP dell’Ente ospitante.
voce 41: Formazione specifica tot. 64h da effettuarsi nei primi 180 giorni + 4h
di formazione sulla sicurezza effettuata on line col sistema SELF della Regione
Emilia-Romagna.

