Nell’ambito del PROGETTO P.O. FSE Abruzzo 2014-2020 "Scuole aperte e inclusive" – Interv.17 - Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà - Asse 3 –Istruzione e Formazione
La REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare - DPF013 - Servizio per il Benessere Sociale - Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università DPG10 - Servizio Istruzione
ha ammesso a finanziamento, con Det. Interdir. n. 69_DPF013 e n.53_DPG010 del 13.07.2017 il progetto

LIMEN
CUP: C41I17000010009
soggetto capofila

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Vittorio Emanuele II”
in ATS (associazione temporanea discopo) con
l’Istituto di Istruzione Superiore “De Titta-Fermi”- soggetto mandante
l’Organismo di Formazione SIA ABRUZZO SRL- soggetto mandante
FINALITA’: Contrastare la dispersione scolastica e migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione attraverso l’innalzamento delle
competenze; Valorizzare la funzione sociale e aggregativa della scuola. Offrire ai gruppi sociali maggiormente esposti al rischio,
nel contesto delle attività educative e formative, momenti di socialità e aggregazione ed effettive esperienze di crescita e
assunzione di responsabilità; Gli allievi coinvolti, saranno motivati, attraverso le attività di orientamento individuali previste in
fase iniziale.
DESTINATARI: 80 studenti delle Istituzioni Scolastiche coinvolte, inclusi gli studenti, dell’area del disagio sociale e soggetti
svantaggiati di età inferiore ai 29 anni, segnalati dai Servizi Sociali professionali delle ADS o da altri eventuali uffici competenti.
MODALITA’ DI AMMISSIONE: Gli allievi saranno scelti in base a criteri di valutazione che costituiscono il perno di investigazione
delle attività selettive (fuori monte ore). Le modalità prevedono i seguenti criteri: screening dei curricula scolastici, colloquio
individuale sotto forma di una intervista strutturata. Elementi valutazione: maggior numero di ripetenze e/o assenze, in
condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare, media finale appena sufficiente a.s.
2016/17, carenze nelle diverse aree disciplinari, ritirati dal percorso scolastico. Gli allievi saranno individuati dai consigli di classe
e segnalati dai Servizi Sociali (ADS partner). Fra le persone svantaggiate, fuori dai circuiti scolastici, si preferiranno ex studenti
degli istituti proponenti. Al fine di formulare gruppi di apprendimento eterogenei, si favorirà la partecipazione anche di alunni:
con una media finale superiore alla sufficienza, motivati che necessitano di potenziare le competenze.
Riserva posti: 4 segnalati dai Servizi Sociali; 14 DSA; 10 certificati ex l.104/1992.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
Presa in carico (1 ora face to face per ognuno degli 80 allievi) Orientamento (6 ore face to face per allievo).
Storytelling su aree progetto e territorio 6 ore; Visite di studio 12 ore; Laboratorio scrittografico di lettura e
rappresentazione del territorio 9 ore; Laboratorio di rappresentazione digitale del territorio 9 ore; Realizzazione Guida ai
quartieri 18 ore; Laboratorio multimediale: coding, digital storytelling 21 ore; Workshop di progettazione per la
sistemazione di spazi aperti e/o verdi 36 ore; Attività sportiva: tenzone dei quartieri 24 ore; Laboratorio musicale 18 ore;
Alternanza scuola-lavoro 56 ore;
Accompagnamento al lavoro (6 ore face to face + 3 ore di autoformazione per costruzione CV per ogni allievo).
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE: dovrà pervenire compilando il modulo di iscrizione (Allegato 12), disponibile presso le segreterie
degli Istituti di Istruzione Superiore che concorreranno alla realizzazione del progetto, entro il 07/12/2017.
Membri ATS

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Vittorio Emanuele II – Palizzi”
Via Bologna 8 - 66034 - Lanciano (Ch)
Tel.0872/710828
e-mail: chis00900a@istruzione.it
www.iislanciano.gov.it

SIA SERVIZI ASSINDUSTRIA ABRUZZO srl

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Larghetto del Teatro vecchio, 4 Chieti 66100
Tel. 0858432566
Email: info@siaservizi.com
www.siaservizi.com

“De Titta – Fermi”
Viale Marconi 14 - 66034 - Lanciano (Ch)
Tel.0872/716381
e-mail: chis819001@istruzione.it
www.itetfermi.gov.it

Altri Partner
Cooperativa Sociale l’Ancora, Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara - Dipartimento di Architettura,
Associazione RATI.

