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     Comunicazione n. 40                              Fondi,  14 ottobre 2021 

Alla F.S. Area Alunni BES prof.ssa Ruggieri 

Alla prof.ssa di Fazio Tiziana coreferente del  

Progetto di assistenza specialistica 

Alla Funzione strumentale PTOF prof.ssa Antonella Casaburi 

Ai docenti coordinatori di classe 

Agli alunni e, per loro tramite, ai genitori 

A tutti i docenti 

E, p.c. al personale ATA 

DSGA 

                                                                                                                                 SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: avvio progetto “Crescere per il domani VIII” (assistenza specialistica) a.s. 2021-22 

Anche quest’anno la scuola ripropone il progetto di assistenza specialistica “Crescere per il domani VIII” inserito nel 
Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, oltre che nel Piano Annuale dell’Inclusione, che si avvale del 
contributo della Regione Lazio e della professionalità di operatori esterni selezionati. 

Il progetto si prefigge di potenziare l’apprendimento didattico degli alunni in  difficoltà grazie al supporto di tre 
educatrici che affiancheranno in classe gli alunni con bisogni educativi speciali e li guideranno nel doposcuola 
pomeridiano affinché possano colmare le lacune ed acquisire un metodo di studio efficace. Inoltre, il lavoro delle 
psicologhe sarà orientato a sensibilizzare i gruppi classe al fine di creare ambienti scolastici sereni e accoglienti. 
L’attività teatrale contribuirà a favorire la socializzazione ed a migliorare la sfera emozionale dei partecipanti. 

Gli interventi riguarderanno in particolare: 

 I disturbi dell’apprendimento; 

 le variabili socio-relazionali, motivazionali ed emotivo-affettive; 

 l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 la prevenzione del disagio scolastico e della dispersione scolastica; 

 la prevenzione delle devianze in ambito scolastico 
 

Si prevede e si auspica, pertanto, la più ampia disponibilità da parte dei consigli di classe nel programmare  ed ef-

fettuare, d’intesa con gli specialisti esterni, efficaci momenti di intervento che potranno essere rivolti, a seconda 
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delle esigenze e in maniera flessibile, a singoli, a gruppi o ad interi gruppi-classe, in ogni circostanza nella quale si 

manifesti un bisogno di intervento, anche nella forma della semplice consulenza. 

Nel progetto saranno attive le seguenti figure: 

 EDUCATRICI PICANO FEDERICA, GIORDANI FRANCESCA, CAVOLO ELEONORA, MAROCCO VERONICA - 
supporto agli alunni disabili ed agli allievi con disturbi dell’apprendimento; gestione dei laboratori creativi, autonomia 
e competenze socio-relazionali. 

 EDUCATRICE  – affiancamento pomeridiano agli alunni con bisogni educativi speciali ed a coloro che 
necessitano di supporto nello studio. Il doposcuola pomeridiano verrà svolto in presenza da una delle educatrici 
sopra elencate qualora pervenga l’adesione di almeno 8 alunni. Il calendario verrà pubblicato al momento 
dell’attivazione del servizio.  

 PSICOLOGA DOTT.SSA PALAZZO FLAVIA - interventi psicologici prevalentemente di classe ed eccezionalmente 
individuali (su autorizzazione del genitore/tutore), finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, del fenomeno 
del bullismo ed alla prevenzione delle problematiche adolescenziali. La dottoressa effettuerà incontri con cadenza 
settimanale a Fondi e mensile a SS Cosma e Damiano. 

 PSICOLOGHE SPECIALIZZATE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DOTT.SSA CONTU BENEDETTA e 
DOTT.SSA STAROCCIA LAURA - progetto (PMI) finalizzato alla reale inclusione dei ragazzi con il disturbo dello spettro 
autistico attraverso interventi specifici di educazione dei pari all’interazione costruttiva con i compagni deficitari 
nell’area relazionale. 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTOLT BRECHT – laboratorio teatrale diretto allo sviluppo ed al potenziamento 
delle tecniche di recitazione, al miglioramento delle dinamiche relazionali del gruppo, con realizzazione di uno spet-
tacolo finale. 
Le modalità organizzative saranno concordate direttamente dai coordinatori di classe con la prof.ssa Ruggieri F.S. 

BES e con gli esperti esterni coinvolti. 

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutte le professionalità coinvolte, al fine di rendere davvero effi-

cace il prezioso supporto che ci viene offerto. 

 
             Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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