COMUNE DI CASELLE LANDI
tel 0377/69901 – fax 0377/69832
www.comune.casellelandi.lo.it

(LO)

Viale IV Novembre, 20 cap 26842
info@comune.casellelandi.lo.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “SCOLASTICA-MENTE INSIEME”
per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

PARTECIPANTE

Il/la sottoscritt___________________________________, nella sua qualità di genitore/tutore dell’alunno:
Nome:
Cognome:
Comune di nascita:

Prov.:

Data di nascita:

Residenza (indirizzo completo):
Classe:

Scuola:

Famiglia con un unico figlio partecipante

Famiglia con 2 o più figli partecipanti

Telefono e e-mail del genitore/tutore per le comunicazioni relative al progetto:

CHIEDE
l’adesione al progetto “Scolastica-mente Insieme” , accettando le seguenti modalità e condizioni:

COSTI:
La quota di partecipazione al progetto, è fissata in € 20,00 mensili per famiglia con un unico figlio
partecipante, mentre nel caso di famiglia con 2 o più figli partecipanti il costo è di € 30,00 mensili: tutte le
quote dovranno essere consegnate entro il giorno 10 di ogni mese direttamente alle responsabili del
progetto.

SERVIZI CONNESSI (crocettare la scelta): MENSA SI

NO
TRASPORTO: SI
NO
TRASPORTO:per chi già usufruisce del trasporto scolastico sarà possibile ritornare a casa dalle 16.30 con lo
stesso scuolabus.
MENSA: durante la pausa dalle 14 alle 14.30, all’interno della scuola sarà possibile usufruire di un SOLO
PRIMO PIATTO CALDO, nel rispetto del menu’ vigente, al COSTO pertanto di un MEZZO PASTO (equivalente
pertanto a N.1 BUONO PASTO A SETTIMANA da consegnare alla collaboratrice scolastica).
NOTA: Con riserva di posti disponibili ed iscrivendosi con l’apposito Modulo al servizio di POST SCUOLA, negli stessi
giorni del progetto è possibile permanere a scuola gratuitamente fino alle 18.00.

VARIAZIONI
Le referenti del progetto si riservano il diritto di apportare modifiche al calendario (martedì e mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30, dal Ottobre a Maggio) in caso di eventi/cause esterne non prevedibili; non verranno
apportate modifiche ai contenuti del progetto.

Informativa Privacy e Consenso informato
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali raccolti per mezzo della presente scheda saranno trattati
osservando tutte le misure di sicurezza minime obbligatorie previste dal Decreto in oggetto atte a garantire la sicurezza, integrità
e riservatezza dei vostri dati personali. Il conferimento dei dati citati è obbligatorio al fine dello svolgimento del progetto.
Relativamente ai dati medesimi possono essere esercitati i diritti previsti dall’art.7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi organizzativi e di corretta gestione di ulteriori interventi formativi.

Contestualmente, per quanto sopra indicato e recepito dall’Informativa Privacy, il sottoscritto RICHIEDE
che i dati relativi all’alunno/a e alla sua situazione scolastica siano trattati nel rispetto dell’art. 96 del D.L.vo
N. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento e la
formazione dell’alunno/a).
Data ____/____/_______

Firma _______________________________
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PROGETTO “SCOLASTICA-MENTE INSIEME”
Progetto didattico-educativo per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
Non sempre gli studenti sono in grado di raggiungere gli obiettivi di apprendimento
previsti dal curriculum scolastico né quelli di crescita e formazione personale che la
scuola, in quanto agenzia primaria di sviluppo, di continuo si propone di promuovere. Gli
aspetti connessi a tali difficoltà possono essere molteplici, pertanto si rende necessario un
intervento di sostegno multilivello, realizzato a partire da un’analisi e una presa in
considerazione degli specifici bisogni di cui i minori sono portatori.
Il presente progetto si pone quindi come finalità, da un lato, il supporto agli alunni in
difficoltà, così che possano essere messi nelle condizioni di seguire il curriculum
scolastico, esercitando a pieno il proprio diritto allo studio, e, dall’altro, la promozione di
una crescita personale e sociale all’interno del gruppo dei pari, insieme ad una
opportunità di socializzazione con i compagni.
Nello specifico, gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono i seguenti:
Offrire uno spazio in cui poter costruire relazioni, condividere esperienze e trascorrere
in modo creativo il proprio tempo libero;
Favorire una migliore consapevolezza di sé, attraverso il riconoscimento dei propri
punti di forza e dei propri limiti;
Potenziare le risorse di cui ciascuno dispone per favorire un incremento dell’autostima;
Promuovere il confronto e lo scambio di idee rispetto a tematiche specifiche;
Incoraggiare una maggiore motivazione allo studio ed un atteggiamento positivo verso
la scuola.
Durante gli incontri con i ragazzi saranno svolte attività didattiche e psico-educative quali
aiuto nello svolgimento dei compiti, gruppi di confronto su tematiche vicine all’età
pre-adolescenziale (rapporto genitori-figli, relazioni tra pari, senso di appartenenza al
gruppo…), laboratori ludico-esperenziali (brainstorming, cineforum, attività per
incrementare l’autoconsapevolezza e l’autostima… e tanto altro ancora!).
Tutte le attività proposte mirano a creare uno spazio di espressione che consenta di
sperimentare fiducia in se stessi e riconoscere il gruppo e la scuola come risorse per sé e
per gli altri.
Le Responsabili del progetto:
Dott.ssa Ronca Irene Maria
Dott.ssa Glorioso Valentina

