
 

PROGETTI COMUNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO A.S. 2018/19 

 

 

- Sportello di ascolto per genitori, docenti e alunni della scuola secondaria. 

- Alfabetizzazione ed integrazione alunni stranieri; contrasto alla dispersione scolastica. 

- Progetto Inclusione: Alunni H, DSA, BES, stranieri  

 

 

     

 

SPORTELLO   

ASCOLTO 

 

(Civitas) 

 

Tutte le classi  

Lo sportello di ascolto è rivolto ai genitori, agli 

insegnanti e agli alunni della scuola secondaria. 

Ha la finalità di realizzare percorsi di prevenzione 

rivolti all’individuazione precoce delle difficoltà, 

mirata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al raggiungimento del successo 

scolastico. 

 

Viene proposto gratuitamente per la scuola 

secondaria da Civitas grazie ad un accordo tra i 

Comuni Val Trompia. 

 
ALFABETIZZAZIONE 

E INTEGRAZIONE 

ALUNNI STRANIERI 

 

 

Alunni stranieri 

 

Continuità del progetto sui tre ordini di scuola e 

personalizzazione dell’intervento in funzione delle 

caratteristiche soggettive degli alunni. 

Attivazione di percorsi mirati di alfabetizzazione 

 

 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA I.R.C. 

Tutti i bambini 

che non si 

avvalgono 

dell’I.R.C. 

Sviluppare il senso civico e la conoscenza dei 

diritti/doveri dell’essere “piccolo Cittadino” 

prendendo coscienza della propria identità, 

sviluppando il senso di appartenenza ad un gruppo 

e comportamenti di rispetto. 

Programma nazionale di educazione ai diritti 

umani e alla cittadinanza locale. 

Condivisione della giornata Internazionale diritti 

umani (10 dicembre). 

 

Rinforzo didattico individualizzato.  

 
 

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

 

- Attività/concorsi/bandi e partecipazioni varie ad iniziative promosse dall’Ente Locale, 

dall’UST, USR e MIUR. 

- Collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le agenzie educative del territorio. 

-Percorsi e attività programmati con il Comitato genitori Co.Ge.Bo. 

-Collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Sistema Bibliotecario e il Sistema Archivistico. 

-Partecipazione a mostre, eventi, ricorrenze civili, convegni, attività in collaborazione con del 

territorio. 

- Percorsi finalizzati alla valorizzazione delle arti espressive e delle discipline linguistiche (arte e 



immagine, poesia, musica; progetti e incontri in altre lingue, ecc.). 

-Attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente fisico, storico, culturale e artistico.  

-Attività finalizzate al potenziamento di alcune discipline per l’innalzamento dei livelli di 

competenza degli alunni. 

 

EVENTI/ATTIVITA’ CON IL TERRITORIO 

 

Mostra “Percorso didattico di 

arte e immagine” 

Esposizione nella sala Colonne del Comune di Bovezzo di tutti 

gli elaborati degli alunni della scuola Secondaria, integrati dai 

lavori della Scuola dell’Infanzia. 

 

Book Street Festival Attività realizzata in collaborazione con l’Assessorato 

all’Istruzione, che prevede una gara di lettura e che coinvolge 

anche altre scuole del territorio e della Val Trompia. 

Commemorazioni civili varie Partecipazione degli studenti a varie ricorrenze e 

commemorazioni civili (es: 25 Aprile, ecc.) 

Eventi e serate formative 

rivolte a studenti, docenti e 

genitori 

Proposta di eventi e serate formative rivolte all’utenza della 

scuola relative a tematiche che rispondono ai vari bisogni 

formativi evidenziati. 

Altre attività, iniziative, manifestazioni in corso d’anno saranno preventivamente concordate e 

programmate con tutte le componenti coinvolte. 

 


