
Protocollo n. : 2570

Napoli, 25/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico "FACCIAMO PACE CON LA SCUOLA" 
relativo al Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del 
progetto si richiede un contributo di 40000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

natf130009 94214310636 0314199

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giuseppe Pezza)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto "FACCIAMO PACE CON LA SCUOLA"

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

ITI L.GALVANI-GIUGLIANO-

Codice meccanografico natf130009

Codice Fiscale 94214310636

Indirizzo / comune / provincia VIA MARCHESELLA, 188 - 80014 Napoli

Tel. 0818941755 Email: NATF130009@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome GIUSEPPE

Cognome PEZZA

Cell. 081/8941755

Email natf130009@istruzione.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

NO
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Abstract progetto

Il progetto riguarda le Fasi 1 e 3, coinvolgendo gli ambiti relativi a Attività Laboratoriali, 
Accoglienza e Inclusione, Supporto ai B.E.S.

La scelta degli ambiti di riferimento è frutto di un’analisi delle reali esigenze degli studenti, in 
riferimento agli obiettivi del PECUP e alla realtà quotidiana in cui vivono, caratterizzata da un 
territorio segnato da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa.

Le finalità del progetto tendono a favorire la creazione di un clima di solidarietà e di fiducia negli 
altri, preparando le studentesse e gli studenti alla ripartenza.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

FASE 1 – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali – Ambito: 
attività laboratoriali – Iniziativa: “Laboratori e workshop per lo sviluppo ed il 
potenziamento delle competenze professionali e tecniche”

 

I moduli hanno come obiettivo l’avvicinamento degli studenti partecipanti al mondo del lavoro nel 
settore tipico dell’indirizzo di studi e il consolidamento della consapevolezza che, pur vivendo in 
un territorio caratterizzato da un certo livello di povertà educativa, culturale e professionale, 
esistono concrete opportunità di inserimento in contesti lavorativi, in cui valorizzare il proprio 
percorso di studi, le proprie attitudini e realizzare il proprio progetto di vita.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 moduli da 30 ore ciascuno, la cui struttura prevede una 
prima fase volta all’approfondimento e al potenziamento di competenze trasversali, come la 
capacità di orientarsi nel settore produttivo di riferimento, la conoscenza di realtà produttive 
organizzate de territorio, la capacità di relazionarsi con figure professionali di settore.

La prima fase prevede 3 incontri da 3 ore ciascuno, svolti nella sede dell’Istituto a cura di esperti 
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esterni del mondo aziendale e di un tutor interno, con l’obiettivo di approfondire e potenziare i 
seguenti contenuti:

Organizzazione del settore produttivo tipico del percorso di studi, partendo dall’esperienza 
pratica dell’Azienda di riferimento
Sicurezza negli ambienti lavorativi tipici del settore: principi base di comportamenti che i 
lavoratori di settore devono tenere al fine di attuare le misure basilari di prevenzione e 
protezione.
Le mansioni lavorative tipiche dei diplomati del settore di studi, analizzate attraverso 
l’esperienza pratica dell’azienda di riferimento
I percorsi di inserimento dei giovani, attuati dall’azienda di riferimento

La seconda fase dei moduli, invece, prevede 3 incontri di 7 ciascuno da svolgere in azienda sotto la 
guida di esperti esterni e del tutor interno. I giovani partecipanti (suddivisi in sottogruppi 
coerentemente con le misure di prevenzione e sicurezza aziendali, ancora più restrittive vista 
l’emergenza epidemiologica), saranno affidati a più esperti aziendali per lo svolgimento di attività, 
confrontandosi da vicino con i tecnici operativi dell’azienda e sperimentando in prima persona 
alcune parti della loro attività lavorativa, riuscendo anche a provare la sensazione di far parte di 
una realtà aziendale organizzata e strutturata.

 

FASE 3 – Introduzione al nuovo anno scolastico – Ambito: Accoglienza – Iniziativa: 
“Welcome Days”

 

I moduli, partendo dalle specifiche esigenze funzionali ed organizzative nonché dalle 
caratteristiche del contesto di riferimento, hanno come obiettivo la creazione di scenari di 
solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse, studenti e famiglie alla ripartenza della 
scuola.

 

La conoscenza e la condivisione di ruoli e regole tipiche dell’organizzazione di istituto, unitamente 
alla capacità di sapersi relazionare con le diverse figure di sistema e di utilizzare adeguatamente gli 
strumenti che la scuola mette loro a disposizione, aumenterà la consapevolezza degli studenti di 
essere in grado di affrontare il loro percorso formativo in modo efficace per il conseguimento del 
successo scolastico.
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I “Welcome Days”, suddivisi in moduli formativi diversi per contenuti e destinatari, saranno 
attivati nel mese di settembre 2021, coinvolgendo tutti gli studenti e avranno le seguenti finalità:

 

realizzazione di una effettiva continuità educativa fra la scuola nella quale i ragazzi sono 
arrivati e quella da cui provengono
facilitare l’apertura verso le nuove conoscenze;
favorire la connessione fra le conoscenze possedute e quelle da apprendere;
infondere negli alunni qualcuna di quelle incertezze cognitive che insinui un bisogno e 
stimoli la curiosità intellettuale;
facilitare l’orientamento, anche fisico, nella nuova struttura scolastica;
promuovere condizioni di lavoro collettivo ed imparare a sentirsi parte di una “squadra”
condividere emozioni e stabilire relazioni con i compagni di scuola e con le altre figure di 
sistema.

 

La struttura organizzativa dei moduli è la seguente:

6 moduli di 2 ore destinati ai genitori delle nuove classi prime – 2 docenti interni – totale 24 
ore
6 moduli di 2 ore destinati ai genitori delle nuove classi terze – 2 docenti interni – totale 24 
ore
12 incontri di 2 ore destinati ad allievi delle classi prime – 2 docenti interni – totale 48 ore
12 incontri di 2 ore destinati ad allievi delle classi terze – 2 docenti interni – totale 48 ore
12 incontri di 2 ore destinati alla formazione sulla sicurezza degli studenti di prima – 2 
docenti interni – totale 48 ore
4 incontri di 2 ore destinato alla formazione degli allievi tutor delle classi prime – 2 docenti 
interni – totale 16 ore
12 incontri di 2 ore destinato ad attività di formazione alla pari degli studenti – 2 docenti 
interni – totale 48 ore
11 incontri di 2 ore dedicati agli studenti delle classi 5 finalizzati allo sviluppo delle 
competenze necessarie per poter affrontare l’ultimo anno del ciclo di studi e per stimolare la 
creazione di un futuro progetto di vita – 2 docenti interni – totale 44 ore.

 

***ITI L.GALVANI-GIUGLIANO-***

VIA MARCHESELLA, 188 - 80014 Napoli -
Codice Fiscale: 94214310636 - Codice Meccanografico: NATF130009 

Telefono: 0818941755 Email: NATF130009@istruzione.it
Posta Certificata: NATF130009@pec.istruzione.it

Pagina 6



FASE 3 – Introduzione al nuovo anno scolastico – Ambito: Inclusione e supporto ai bisogni 
educativi speciali – Iniziativa: “Laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione”

 

Le attività progettate, rivolte in modo particolare a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, 
hanno l’obiettivo di potenziare l’autostima e consapevolezza nelle proprie capacità e creare scenari 
di solidarietà e fiducia negli altri, favorendo la creazione di relazioni e legami stabili che li 
accompagneranno durante il loro percorso formativo.

La prima fase delle attività vedrà il coinvolgimento anche delle famiglie con lo scopo di delineare 
lo scenario di informazioni ed esigenze specifiche relative ai bisogni educativi speciali degli 
studenti coinvolti.

In una seconda fase verranno coinvolti anche gruppi di altri studenti, possibilmente appartenenti 
alle stesse classi, a cui affidare, previa breve formazione di base, il ruolo di tutoraggio dei 
compagni più bisognosi sia durante le attività specifiche del progetto che durante l’intero anno 
scolastico.

La terza ed ultima fase riguarderà lo svolgimento di attività laboratoriali, finalizzate all’inclusione 
nel gruppo classe, unitamente al potenziamento di alcune competenze tecnico-professionali, 
attinenti il PECUP di istituto e calibrate sulle reali potenzialità degli allievi.

La struttura organizzativa dei moduli è la seguente:

4 incontri di 2 ore destinato ai genitori degli studenti con BES del biennio – 2 docenti interni 
– totale 16 ore
4 incontri di 2 ore destinato ai genitori degli studenti con BES del triennio – 2 docenti interni 
– totale 16 ore
2 moduli di 12 ore destinati agli studenti con BES, unitamente ai gruppi di studenti tutor – 2 
docenti interni – 24 ore

Ogni altra utile informazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

0.00

b) affidamento di servizi di diversa natura 6314.64

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

33685.36

Totale costi diretti ammissibili: 40000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giuseppe Pezza) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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