
 

Progetto "Diritti a Scuola 2012" – a.s. 2012/13 

 

Avviso Pubblico n. 7/2012 ASSE III - Inclusione Sociale - 

Interventi per Qualificare il Sistema Scolastico e Prevenire la 

Dispersione, Favorendo il Successo Scolastico, con Priorità per i 

Soggetti Svantaggiati. 

 

Obiettivi  

Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 (2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2011)9905 del 21/12/2011), pone tra gli 

obiettivi strategici quello di innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l'equità di accesso, garantire il possesso 

delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con 

azioni sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei 

soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo. 

Finalità 

Per sostenere adeguatamente l'innalzamento dei livelli d'istruzione, si dovranno promuovere specifiche attività 

didattiche che, avvalendosi di metodi innovativi, le rendano più attrattive e favoriscano il successo scolastico. 

L'obiettivo di tali attività è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e relazionali, nonché 

delle competenze linguistiche e logico-matematiche dei giovani allievi e di migliorarne anche i processi di 

motivazione. 

Gli studenti individuati dai Consigli di Classe hanno effettuato ore di attività didattica sia in orario antimeri_ diano che 

pomeridiano al fine di ottenere il successo formativo di tutti, nessuno escluso. Il progetto ha visto la presenza di n. 

1Assistente Amministrativa - Sig.ra (…..) e di n.1 Collaboratrice Scolastica - Sig.ra . Gli alunni coinvolti sono stati 

169. Le classi del biennio interessate sono state  1^A – 1^B – 1^E –del Tecnico ad Indirizzo Informatica ed a 

Indirizzo Elettrotecnica e le classi 1^AS – 1^BS –  2^AS – 2^BS – 2^CS del Liceo Scientifico opzione scienze 

applicate. 

L'articolazione del progetto nel corso dell'anno scolastico 2012/13 è stata la seguente: 

Articolazione del Progetto Docente/Esperti Destinatari 

Progetto A – A050 
 

700 ore (350 per ogni modulo) 

prof.ssa  Bizzarro Maria Cristina Modulo 1 - Alunni delle classi prime 

prof.ssa Ponte Stefania Modulo 2 - Alunni delle classi seconde  

Progetto B – A047 
700 ore (350 per ogni modulo) 

prof.ssa  Puscio Romina Modulo 1 - Alunni delle classi prime 

prof.ssa  Vantaggiato Anna Rita Modulo 2 - Alunni delle classi seconde 

Progetto C 
 

dott. Colopi Giorgio 
120 ore Psicologo 

 Ascolto - orientamento scolastico e socio-
lavorativo 

dott.ssa Giannuzzi Mariangela  
 

120 ore Orientatore 
 Ascolto - orientamento scolastico e socio-

lavorativo 

Il progetto è stato validato dagli ispettori della regione Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale. 


